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Windows
Scopri il concorso a pagina 94

Altro che intercettazioni! Un semplice
smanettone può violare la tua privacy.

Ti facciamo vedere quanto è facile...

• Intercettare gli SMS inviati

e ricevuti dai cellulari altrui

• Ascoltare e registrare

le conversazioni telefoniche

• Pedinare chiunque via Web e GPS

• Spiare le foto altrui su Facebook
senza essere amico

ED IN PIÙ...

TELEFONI SPIA MICROCAMERE REGISTRATORI AMBIENTALI

IL KIT HARDWARE DEL PERFETTO 007

ADSLA 2€ PER TUTTI
1 C'è chi ha trovato il modo di tagliare i costi

j della propria bolletta. Ecco come fa...

INTERNET

ECCO IL GOOGLE
DEGÙ MP3
Ascolta e scarica brani

e compilation dei tuoi

artisti preferiti in un clic jUf&ftlt

YOUTUBE
MEGUO DI EMULE
C'è un modo segreto per vedere

ii
in Streaming interi film e serie TV

1 e scaricarli sul PC saltando le code

Audio&Video

MiMHi^
COSA FARE SE.»
Alle tue domande, rispondono

passo passo i nostri esperti

Giochi

PLAYSTATION 3,

IL CRACK CONTINUA
I pirati pubblicano la chiave di sblocc

della PS3. Sony non ci sta e porta tut

in tribunale. Battaglia in corsa..

SMS GRATI!
Imperdibile: scopri come fare a pagina 133

C'è chi installa Windows
I Phone 7 e Android 2.3 anch

sui cellulari "non autorizzati

Audio&Video

FLATTV
CHI LI TARA SEI TU
La guida pratica ed il software

per calibrare al meglio i televisori

ed ottenere immagini nitide

e brillanti

TOP IDEE IN PILLOLE

Scarica le mappe di Google

per consultarle off-line

Velocizza i download di eMule

con un tool miracoloso

Recupera spazio sul disco sposand.

l^rtelletfinstallaztonedeisoftwa

1 Risolvi funzioni ed equazioni

con la nuova calcolatrice Microsoft

... e tante altre ancora
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150 anni d'Italia, 150 numeri di Win

A
marzo si celebrano i 1 50 anni dell'uni-

tà d'Italia. È vero, non è la scoperta

dell'acqua calda, ma l'aspetto davve-

ro sorprendente è che questo è anche

il mese di copertina del 150° numero

di Win Magazine, Che strana coincidenza, vero?

Eppure, riflettendoci, di similitudini possiamo

trovarne altre. Al pari dei nostri antenati (i .avi

:D) che hanno versalo il loro sangue per il tri-

colore, ad esempio, anche noi della redazione

grondiamo lacrime e sudore in onore della "cia-

no", che dì colori, però, ne ha quattro! Il Risor-

gimento ha sancito l'inizio dell'unità d'Italia?

Per Win Magazine è sempre un rinnovamento:

ogni mese infondiamo su carta idee, anima,

passione ed esperienza con la speranza che

ogni pubblicazione sia, per i nostri amati lettori,

migliore della precedente. E il 150, cosi come

la seconda uscita in edicola dei nostri "Speciali

tematici" (a pagina 15 trovi tutti i dettagli), non

fa eccezione! E per rendere la storia ancor più

affascinante e misteriosa, a 3/4 di coincidenze

aggiungiamo un 1/4 di leggende popolari e sha-

keriamo il tutto...

Il presente editoriale è stato redatto in data 1

1

febbraio 2011. Cosa c'è di strano? Il numero

1 1 02201 1 è un palindromo, una cifra che letta

al rovescio è sempre la stessa, più particolare

degli altri perché resta tale anche se lo si rad-

doppia (22044022), triplica (33066033) o qua-

druplica (44088044). Con l'aggravante di esser

caduto pure di venerdì, i più superstiziosi hanno

cominciato a tremare prospettando apocalittici

scenari sulla fine del mondo. Non a caso, sui

palindromi si sono espressi anche i Maya, che

ci danno per spacciati 10 a 1 entro la fine del

2012. In occasione delle date palindromiche,

infatti, gli atleti si riunivano per trasferire le loro

abilità ed energie fisiche ad un prescelto, il più

forte-dei gruppo, designato di volta in volta dal

dio della corsa. Ora, considerando questa serie

di bizzarre convergenze e tale assurda concomi-

tanza astrologica cosa mai dovremmo pensare?

Che Win Magazine è forse spacciata? Giammai!

Che dovremmo mettere sulla scrivania le riviste

della concorrenza per carpire, a mo' di voodoo,

tutti i loro lettori? Mmmrn... nàààààà! A noi
i

risultati piace raggiungerli rimboccandoci le

maniche!

E allora, da bravi ottimisti, in piedi e orgogliosi,

rispondiamo: "Cara Win Magazine, altri 1.000 di

questi numeri". Ovviamente con articoli sempre

diversi! ;)

Buon 150° numero a tutti i nostri lettori, i veri

artefici di questo miracolo.

Luca Filizzola

winmag@edmaster.it

WKEEMEM.

TI SPIO!
Non c'è bisogno di essere

hacker per violare la tua

privacy. Basta un semplice

smanettone per intercettare

SMS e telefonate, sbirciare

chat ed e-mail altrui...

Pag. 64

ag * YouTube
meglio di eftlule

C'è un modo segreto per vedere in

streaming interi film e serie TV o scaricarli

sul PC saltando la code. Illegale ma vero!
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Partiamo di: Spia senza farti spiare 64
Trasformiamoci in agenti segreti per difenderci dai voyeur

digitali usando le loro stesse tecniche

Con una tastiera ci possono spiare 66
Un keylogger può registrare ciò che viene digitato:

password, e-mail e chat non sono più al sicuro!

Alla ricerca delle cartelle condivise, 67
Scopri se ci sono intrusi nella tua rete locale utilizzando

gli strumenti software preferiti dai pirati informatici

Ti spiano anche su Facebook 68
Uno smanettone può "bucare" il nostro profilo e scoprire

tutto su di noi. Ecco come non cadere nella trappola!

Cellulare: la spia che non ti aspetti 70

C'è chi controlla telefonate, SMS e spostamenti , Ecco come

Google: il miglior amico delle spie 72
Grazie a particolari chiavi di ricerca, possiamo prendere

il controllo delle webcam altrui e scovare file nascosti

Il virus del mese: Stuxnet 74
Con Stuxnet i virus informatici diventano l'arma segreta

del nuovo millennio

Parliamo di: Wi-Fi libero 76
Abrogato il Decreto Pisanu: comecambierà adesso

l'accesso pubblico a Internet in Italia?

ADSL per tutti, senza problemi 78
La configurazione perfetta per condividere la connessione

Internet tra tutti i PC di casa utilizzando anche il Wi-Fi

ADSL Wi-Fi: c'è chi non la paga 84
Ecco le soluzioni adottate dai pirati informatici per

condividere in modo illegale la connessione a Internet

YouTube meglio di eMule 86
C'è un modo segreto per vedere in streaming film e serie TV

o scaricarli sul PC saltando le code. Illegale ma vero!

Fai a meno delle chiavette USB 88
Con il nuovo tool Microsoft crei un sistema di file sharing

privato per avere
i documenti sempre a portata di mano

Per saperne di più: IPv6 90
Alla scoperta dei nuovi indirizzi IP, per capire come cambìerà

la grande Rete

Chi scarica dal P2P è su Google Maps .... 92
Installando un addon di uTorrent possiamo vedere dove

vivono gli utenti che condividono i file Torrent per il download

Sapevi che 93
• Come visualizzare e modificare da Hotmail i documenti

di Office allegati ai messaggi di posta

• Con GMapCatcher scarichiamo le mappe di Google

per consultarle anche off-line

Storia a bivi con YouTube 96
Scopri come creare un filmato interattivo

in cui è lo spettatore a decidere l'esito della storia

Google "in da house" 101

Come trasformare il traduttore on-line di BigG

in una beatbox umana per accompagnare le tue rime rap

Come calibrare il televisore HO 102
Imposta le giuste regolazioni nel televisore ad alta

definizione per ottenere il massimo dalle immagini

Hardware no problem: DTT 104
Il passaggio al digitale può lasciare i telespettatori senza

i propri canali preferiti. Risolviamo i problemi di ricezione

Musica gratis a portata di clic 106
Vuoi sapere come ascoltare le tue canzoni preferite su

Internet senza spendere un centesimo? Te lo sveliamo noi!

Sapevi che 107
• Come aggiungere o modificare i tag dei file MP3
• Ascoltiamo musica in streaming anche dai browser

che non dispongono del plugin Flash Player
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Disegni artistici con Windows 7 108
Cerchi un software di grafica facile da usare?

Basta sbirciare nel menu Start per trovare il nuovo Paint!

Sapevi che.. 111
• Creiamo con Bryce un bonsai da inserire nelle scene 30
• Usiamo lllustrator per realizzare elementi decorativi

Fai il tagliando a Windows 112
Il sistema operativo è diventato lento e instabile?

Ecco la cura ideale per riportarlo a nuova vita

Parliamo di: CPU 116
Facciamo il punto su Sandy Bridge e Fusion, le nuove

piattaforme Intel e AMD che rivoluzioneranno i computer

Le estensioni dei file: WWF 118
Alla scoperta del formato che permette di salvaguardare

l'ambiente, senza rinunciare alla versatilità del formato PDF

Sapevi che. 119
• Grazie a due tool nascosti di 7 creiamo archivi compressi

autoestraenti e registriamo tutto ciò che accade sul desktop

Padroni del ghetto e della strada 122
Corse a ritmo dì hip-hop e scommesse su bolidi lowride

tawnto veloci quanto originali

Parliamo di: Playstation 3 alla sbarra 124
I pirati pubblicano la chiave di sblocco della PS3

.

Sony non ci sta e porta tutti in tribunale. Battaglia in corso. .

.

Telefonini sempre aggiornati 128
Così i pirati installano Windows Phone 7 e Android 2.3

per non acquistare nuovi dispositivi

SMS gratis dal cellulare 133
Come utilizzare il melafonino per inviare messaggi di testo

a costo zero in tutto il mondo, Italia compresa!

Il mio sistema è in buona salute 134
Il software e la guida per risolvere e prevenire qualsiasi

malfunzionamento del disco fisso

Sapevi che 136
• Aiutiamo a distanza gli amici in difficoltà col PC grazie ad

un efficace software di controllo remoto

• Facciamo spazio sul disco spostando su un altro drive le

cartelle dei programmi installati

» - -
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IN EDÌCOLA con

I DVD dì Win Magazine

FANTASCIENZA

STAR TREK
I! giovane equipaggio della Enterprise

dovrà affrontare inimmaginabili rischi

per salvare l'Universo, arrivando là

dove nessuno è mai giunto prima!

AMiWM*

5 GUIbc
monotematiche ricche di idee,

spunti e progetti pratici

da realizzare con il tuo PC
grazie ai software

che trovi sui CD allegati

AZIONE

SHOOTER
Un ex tiratore scelto dei Marine,

richiamato in servizio per impedire

un attentato al Presidente degli Stati

Uniti, viene accusato di cospirazione

IN EDICOLA con le versioni

DVD e GOLD di Win Magazine

BIOGRAFICO

LARRY FLYNT
La storia vera del famoso editore della

rivista Hustler, la prima in America

ad adottare uno stile innovativo unito

all'uso di foto particolarmente spinte

Marzo 2011 Win Magazine 7



Scanner portatili I Mouse senza fili I iccoli acquisti

Gli scanner portatili per digitalizzare ovunque documenti

\\—j di testo in tutta semplicità. I mouse senza fili che offrono

grande sensibilità di movimenti e bassi consumi energetici

Scanner portatili da 65 a 73 euro

«4GEEKHANDY
Racchiude, nelle sue forme ridotte,

tutte le funzionalità di un normale

dispositivo da scrivania, Risoluzione,

selezione colore e velocità sono solo alcuni

dei parametri che permette di impostare. Si alimenta

grazie a due batterie e salva i file direttamente su una

memoria Micro SD. \
YOUBUY
www.youhuy.it

EASYPIX PIXPOCKET -
Ideale per la scansione di biglietti da visita e per le fotografie formato 10x15

a colori e in bianco e nero, è completamente automatizzato e scan-

siona in meno di 7 secondi: basta poggiare la foto e la

procedura parte in automatico senza douer_

collegare il dispositivo al PC.

EASYPIX

www.easypix.eu

Compralo su

www.essemmestore.com [ € #2jM t

- TECHNAXX SCANNER MAGICO PN1
Le dimensioni ultra compatte lo rendono maneggevole e facile da trasportare. Adatto

soprattutto a stampe di biglietti da visita e foto di piccole dimensioni, consente di salvare

i dati su scheda SD/SDHC oppure su

€ fìd so
A
1 k

chiavette USB, Una volta acceso è pronto

Bl all'uso in pochissimi secondi.

' TECHNAXX

www.technaxx-europe.de

Compralo su www.newteknology.com

PLUSTEK SMARTPHOTO P60 "
Talmente piccolo da stare nel palmo di una mano, si autoalimenta con porta

USB. È ideale per fotografie 4x6. Permette dì ricreare, da vecchie foto cartacee,

album fotografici multimediali pronti per essere pubblicati direttamente su

Internet.

PLUSTEK

www.plustek.com/it

Compralo su www.lina24.com

Mouse senza fili da 23 a 65 euro
< LOGITECH M305
La tecnologia senza fili a 2,4 GHz fornisce una connessione

potente e affidabile, priva di ritardi e interruzioni. La gestione

intelligente della batteria garantisce mesi di utilizzo e,

grazie all'indicatore luminoso, si potranno evitare

spegnimenti improvvisi. Utile anche la modalità di

sospensione che disattiva il mouse quando non lo

si utilizza.

LOGITECH

www.logitecti.com

- MICROSOFT ARC TOUCH
Ha uno spessore inferiore a 1 5 mm ed è

stato progettato per una miglio-

re portabilità. Basta, infatti,

appiattirlo o arcuarlo per

spegnerlo o accenderlo. Do-

tato di tecnologia BiueTark è

possibile usarlo su ogni tipo di superficie.

Gli indicatori bicolore consentono di monitorare

la carica delle batterie.

MICROSOFT

www.microsoft.it

GENIUS TRAVELER 900 RUBY
Ideale per i notebook, dal design simmetrico

ed ergonomico è perfetto anche per i mancini

Funziona con due pile che assicurano un'au-

tonomia di circa 8 mesi, il dongle wireless

è tanto piccolo da non sporgere oltre fa

porta USB del computer: comodo, quindi,

per essere trasportato ovunque.

GENIUS

www.genius-europe.com

Compralo su www.ipsoware.com

VERBATIM MOUSE NANO WIRELESS >

Per utilizzarlo basta inserire il nano ricevitore in una

porta USB. La modalità dì sospensione di cui è

equipaggiato consente un enorme risparmio

in termini di consumo. È inoltre dotato di

sensore laser per movimenti e controllo

di precisione e di impugnatura zigrinata

per una maggiore comodità,

VERBATIM

www.verbatim.it *s *%A€24,

Marzo 201 1 Win Magazine 9



Raccogli cavi I Accessori fotografia I iccoli acquisti

Raccogli cavi e fascette per mettere ordine nella postazione

di lavoro. Il kit del perfetto fotoamatore per tenere sempre

efficiente la macchina fotografica e realizzare scatti perfetti

Raccogli cavi da 4 a 19 euro

MANHATTAN GUAINA PER CAVI MT 2.5

Protegge le apparecchiature e i cavi, ha una

lunghezza di 2,5 metri, è di colore nero

ed è realizzata in materiale flessibile.

Grazie alla forma particolare, oltre a

permettere una maggiore ventila-

zione, consente l'uscita del cava

in qualunque punto. Ideale per la

casa e l'ufficio.

MANHATTAN
www.manhattanshop.it

< MANHATTAN FASCETTE FERMACAVO
La confezione è composta da 5 fascette in velcro di differenti colori. L'utilità

di questi fermacavi è quella di evitare la loro eccessiva tensione o un'even-

tuale strozzatura. Sono ideali per ap-

^^ plicazioni che richiedono

Hi frequenti spostamenti o

cambiamenti nel cablag-

gio dei cavi.

MANHATTAN
www.manhatt3nshop.it

E-MOTION CABLECLIPS
Queste clip multiuso consentono di mantenere i fili degli apparecchi elettronici sempre

in ordine, rendendo il fascio compatto e facilmente accordabile. Sono disponibili in

tre differenti formati (small, medium e large) ideali per

fili sottili, cavi USB o spessori maggiori.

E-MOTION

www.marcopoloshop.it

€9,*

COPRI CAVO DA TAVOLO
Si presenta come un'elegante canalina da 70

cm, è pensata e realizzata per installazioni fisse

a tavoli e scrivanie. La parte superiore è dotata

di fori per il fissaggio, quella inferiore presenta,

invece, un'apertura per l'uscita dei cavi. È

realizzata interamente in plastica.

CAVIONLINE

www.cavionline.com

' €18i«t

Accessori fotografia da 10 a 64 euro
TENBA MESSENGER

Le nuove borse della collezione Messenger

sono l'ideale per trasportare comodamente

'attrezzatura fotografica. Realizzate con

un particolare materiale impermeabile

che ricorda la vecchia tela, si contraddi-

stinguono per la linea elegante e per le

misure contenute. Disponibili in diverse

colorazioni.

NITAL

www.nital.ft

Comprala su: www.amazon.it

TNB MINI EXPERT
È importante che il materiale fotografico, oltre

che essere preservato dagli urti, sia sempre

pulito. Ad assicurare una pulizia ottimate c'è

il kit di TNB. Comprende una spazzola da

utilizzare per gli angoli più difficili, tamponi,

tessuti in microfibra e antigraf-

fio e un gel per perfezionare e

lucidare.

TNB

www.stockdigitale.it

i JORY TREPPIEDE FLESSIBILE
Flessibile e resistente, si adatta a qualsiasi tipo di su-

perficie non necessitando di basi piane per lo scatto

di foto perfette, I piedi possono deformarsi fino ad

arrotolarsi e stringersi anche intomo ai supporti

più piccoli, Facile da trasportare, ha un peso di

45 grammi.

JOBY

X> www.joby.com

X* Compralo su: www.pixmania.it

MANFROTTO MONOPIEDE MODO 790B
Il monopiede assicura un adeguato supporto quando

non è possibile utilizzare il treppiede. È semplicissimo

da usare: basta semplicemente collocare la fotocamera

nella parte superiore e. . . via, si cominciai Disponibile solo

in nero, è interamente in alluminio e ha una capacitò

di carico di 1 Kg.

MANFROTTO
www.manfrotto.it

Compralo su: www.amazon.it

Marzo 2011 WinMagazine 11



1 1 fAVM
ITT

Té

Le nuove versioni di Firefox, Chrome e Internet Explorer integreranno

sistemi utili ad impedire il tracciamento delle nostre abitudini sul Web.

Finalmente potremo navigare in perfetto anonimato! A

Continua la sempre più

interessante (per noi

utenti) e avvincente

sfida a suon di browser tra

Microsoft, Google e Mozilla.

Le tre grandi dell'informatica

mondiale sono al lavoro per

presentare le nuove versio-

ni di Internet Explorer, Chro-

me e Firefox, e dopo aver-

ci allettato con le caratteri-

stiche prestazionali dei loro

prodotti (leggi, a tal riguar-

do, l'articolo pubblicato su

Win Magazine 144, a pagina
'

10), adesso provano a con-

quistarsi la fiducia di tutti

promettendo di proteggere

al meglio la nostra privacy

sul Web, La competizione

tra i browser si sposta, quin-

di, sul piano della sicurezza:

tutti e tre i software, infatti,

integreranno nuovi strumen-

ti per impedire agli operato-

ri pubblicitari di tracciare le

navigazioni degli internauti.

Tre soluzioni,

un solo scopo
La prima ad aprire le danze è

stata Google, che ha presen-

tato un'estensione per Chro-

me (www.winmagazine.it/

link/846), KeepmyOpt-Outs.

I laboratori di ricerca Mozil-

la, invece, hanno per ora re-

so disponibile uno strumento

apposito solo nella versione

di test di Firefox, la Nightly

Build (www.winmagazine.it/

link/847), annunciando co-

munque di integrarlo nella

prossima release stabile del

browser. Così come farà Mi-

crosoft con il nuovo Internet

Explorer 9 (www.winmaga-

zine.it/link/848).

Ogni browser, quindi, segue

un approccio diverso per im-

pedire il tracciamento degli

utenti. Solo lo scopo è ugua-

le: evitare che sui nostri mo-

nitor vengano mostrati inuti-

li e fastidiosi messaggi pub-

blicitari personalizzati, quelli

che siti e relativi sponsor ri-

escono a inviarci dopo aver

studiato, in automatico, le

abitudini di navigazione di

ognuno di noi. Qualcuno po-

trà trovare utile questa forma

di pubblicità orientata sui

propri gusti, ma molti al- A
tri si sentono spiati ed MF'
è proprio a loro che M
possono tornare

utili questi A
strumenti. M

Differenze
tecniche
L'estensione di Chrome, i.

particolare, agisce solo sul-

la pubblicità generata dagli

operatori aderenti al con-

sorzio Network Advertising

Il 9 marzo si svolgerà a Vancouver la nuova

edizione del Pwn20wn, un concorso in cui

"bucare" le difese di ogni tipo di software.

Per quell'occasione, Google ha messo in palio ben

20.000 dollari per chiunque riuscirà ad aggirare le dife-

se dei suo browser Chrome. I tecnici di Mountain View,

quindi, sono pronti a scommettere sulla sicurezza del lo-

ro browser. E hanno i loro buoni motivi! Chrome, infatti,

funziona all'interno di una sandbox, una sorta dì "com-

partimento stagno" isolato dal resto del sistema operati-

vo. Per riuscire nell'impresa, quindi, gli hacker dovranno

trovare prima una falla nella sandbox e poi una nel

browser. Impossibile, secondo Google! Staremo a vedere

chi vincerà la scommessa.

Firefox cambia marcia e mette il turbo. Mo-

,

Zilla ha infatti reso nota una bozza della ro-

admap dello sviluppo del proprio browser:

entro quest'anno, oltre a Firefox 4, ormai

prossimo all'uscita, dovrebbero essere rilasciati anche

Firefox 5, 6 e 7. Insomma Mozilla, che fino ad ora era

solita lanciare una nuova release del browser ogni due

anni, ora sarebbe pronta a velocizzarne lo sviluppo per

mantenere il passo con i browser concorrenti, primo fra

tutti Chrome, che viene aggiornato ormai ogni sei setti-

mane. Alla base delle intenzioni di Mozilla ci sarebbe co-

munque la volontà di offrire un browser più stabile e ve-

loce, con supporto a tutte le moderne tecnologie Web.

Firefox 5, inoltre, dovrebbe essere rilasciato anche in

versione a 64 bit per Windows.



News
Iniziative (NAI), che rappre-

sentano poi la stragrande

maggioranza di quelli che

inondano Internet di pub-

blicità personalizzate. Una

volta attivata l'estensione,

alcuni di questi operatori

interromperanno il traccia-

mento degli utenti, mentre

altri continueranno a tarlo

ma senza più l'assillo at-

tuale. Il futuro strumento di

Internet Explorer 9, invece,

bloccherà il download auto-

matico dei cookie dai siti

^ Web visitati. Per farlo,

. si servirà di una lista

di "biscottini" pe-

t ricolosi dabloc-

*• care, redatta

I
"

. _ m, niiasi
fffl- ci sia,n0 '"^Mirrasoft tarila-

e costantemente aggiorna-

ta (un po' come le firme de-

gli antivirus) da enti e as-

sociazioni accreditate. Lo

strumento di Mozilla Fire-

fox, infine, manda una sorta

di messaggio ai siti visita-

ti (chiamato Do Not Track)

per esprimere la richiesta

dell'utente di non essere

tracciato, né da quel sito

né da network pubblicitari

di terze parli comunque col-

legati al link principale.

Un futuro
prossimo?
Al momento, comunque, è

tutto teorico, perché tutti e

tre gli strumenti funziona-

no solo se i siti e i pubblici-

tari accettano la richiesta

dell'utente di bloccare inuti-

li "consigli per gli acquisti".

Bisogna sperare, insomma,

nella buona autoregolamen-

tazione di chi invia la pub-

blicità. in una legge che

imponga loro di rispettare

la volontà dell'utente. In

ogni caso, ricordiamo che

tutti questi strumenti non

bloccano la pubblicità (per

adempiere a questo sco-

po ci sono altre specifiche

estensioni), ma impedisco-

no che venga personalizzata

in base alle nostre abitudini

sul Web: comunque si trat-

ta dì un grande passo avan-

ti nella protezione della no-

stra privacy.

del browser Microsoft è sta-

to confermato il pieno sup-

porto ad HTML 5. Oltre a mi-

gliorare la compatibilità con tutte le nuove funzionalità

multimediali del Web, sarà possibile integrare in Internet

Explorer 9 anche il concetto delle App, le mini applica-

zioni tanto di moda negli ultimi tempi e su cui stanno

costruendo il loro enorme successo sia Apple sia An-

droid. L'idea, semplice, è quella di rendere disponibili

delle icone perfettamente integrabili in Windows che

l permetteranno all'utente di accedere a pagine Web
L come se fossero, appunto, mini applicazioni. I primi

L ad applaudire a questa novità sono stati eBay ed

Amazon, che sperano di rendere le home page

dei loro siti di e-commerce facilmente raggiun-

gibili con un clic!

ANTW1RUS&SICUREZZA

Un ombrello
contro i virus
Arriva da Avira una soluzione completa

per proteggersi al meglio da ogni

minaccia informatica

oIgni
giorno i laboratori

di ricerca delle softwa-

re house specializzate in

sicurezza informatica isolano de-

cine di virus pronti a danneggiare

ì nostri PC. È opportuno, quindi,

installare e aggiornare un siste-

ma di controllo in grado di bloc-

care ed eliminare minacce vec-

chie e nuove. Avira AntiVir Pre-

mium è quello che fa per noi. Il

software, infatti, garantisce una

protezionetotale anche grazie al-

la scansione all'avvio delle me-

moria di sistema, Integra, inoltre,

un modulo per il controllo della

posta elettronica e un WebGuard

che blocca i download automa-

tici di virus durante la navigazio-

ne su siti compromessi. Per dor-

mire sonni tranquilli!

ÌTvy

taira AntiVir

Premium
asoHUjgMS

meà» Acquista la licenza bU
m

vwwwinmagaane.iV

tink/851

ailflap* 201 '

KAjPERjKYS
ammonisce tuufcter

I

laboratori di Kaspersky av-

vertono gli utenti dì Twitter:

un worm si sta diffondendo

su Internet sfruttando il servizio

di URL shortening (link tronca-

ti) di Google (http://goo.gl). Que-

sti link sono usati soprattutto nei

servizi di microbloggìng come

Twitter per limitare la lunghez-

za dei messaggi. Il fatto è ette

non consentono di capire dove

11 **
.

SsHr. ££=5= I1' ~ |=5 SS=£ §"£™§ÌSi I

y i

'-
...- -; -ry.r.w-z, .

•v

"— "

puntano e cliccandoci sopra ci

si può ritrovare su siti pericolosi.

In questo caso, dopo vari rein-

dirizzamenti viene aperta una

pagina Web per il download di

un fantomatico antivirus Secu-

rity Shield. A questo punto com-

pare un messaggio che avverte

l'utente che il proprio PC è in-

fetto, invitandolo a ripulirlo sca-

ricando il finto antivirus, dando

così via libera all'in-

stallazione del worm

m28sx.html. 1 tecni-

ci di Twitter stanno

già prendendo i do-

vuti provvedimenti

per risolvere il pro-

blema. Per maggiori

informazioni: www,

kaspersky.com/it
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INTERNET

Google accesso
anche col cellulare
Grazie ad un nuovo sistema di log-in, i nostri account sui

servizi on-line di BigG saranno più sicuri

Appena nato,

già piratato
Disponibile, su App Store, The Daily,

il primo quotidiano pensato per iPad.

Ma c'è già chi lo condivide sul Web!

Il
quotidiano per iPad più at- il servizio Tumblr e il dar

teso di sempre, nato indiai- è stato fatto. Per una v

Cambiano le procedure di

log-in per gli account Goo-

gle (wvw.google.com): per in-

crementare il livello di sicurezza

degli utenti, BigG ha sviluppa-

to un sistema di autenticazione

in due passaggi. La nuova pro-

cedura richiederà, al momento

del log-in, oltre all'inserimet-

to di username e password,

Sign In wilh your

Go «le Account

anche l'accesso mediante un

codice numerico composto da

5 a 8 cifre e generato da un'ap-

posita applicazione installabi-

le sullo smartphone. Oltre al-

la sicurezza incrementata, uno

dei vantaggi di questo siste-

ma sarà la possibilità di crea-

re password specifiche per le

app che funzionano al di fuori

del browser, come Gmail per

gli smartphone, ad esempio. Il

nuovo sistema verrà introdotto

in tutti i servizi forniti da Google

e per attivarlo sarà necessario

scaricare l'app Google Authen-

ticator disponibile per Android,

iOS e Blackberry. Per maggiori

informazioni, visita il sito: www.

winmagazine.it/link/853.

Email: hikinslan@9mail.com

Bx pal*§e Kample.com

Password: ——
6j Slay slgned In

( Slqn In )

Gougle accounts

Enler verification code

To uertfy your Identily on this computer, onter the veriflcatlon coda
generatati by your mobile application.

Ent«rcod»: |<664S3 | (vtrity l

S Remember verification for this computer (or 30 days

Qlrier wavs lo oet a verincation code »

A breve, per accedere al nostro account Google servirà digitare anche un codice numerico di verìfica

generato da un'applicazione installabile sullo smartphone.

I teso di sempre, nato in digi-

tale, è finalmente disponibile:

tanti contenuti di qualità a un

prezzo di appena 0,99 dollari

alla settimana o 39,99 dolla-

ri per un abbonamento

biennale. Davvero poco, "* t

ma c'è chi ha pensato

di non pagare nemme-

no questa cifra irrisoria.

Sul sito http://thedailyin-

dexed.tumblr.com, infatti,

è disponibile una versio-

ne Web del giornale. Do-

ve sta il trucco? Il creato-

re del servizio ha scoper-

to che The Daily non sca-

rica le notìzie su iPad, ma
le "pesca" da un apposito

sito Internet. Una volta sco-

YCUV IJUliOl Ul IH I IV, 5 UUOICUU

renderlo accessibile tramite

il servizio Tumblr e il danno

è stato fatto. Per una vol-

ta, però, non ne vale la pe-

na: consultarlo è scomodo e

la versione iPad è anni luce

PHARAOH

trtoaM^ST*

OpenLeaks

Il concorrente
di WikiLeaks
Browser puntati su

www.openleaks.orgl

Si tratta di un sito che vuo-

le, in qualche modo, con-

trastare WikiLeaks (www.

wikileaks.ch), con un ap-

proccio più analitico e va-

gliato alle informazio-

ni. Fondato proprio da ex

colleghi di Julìan Assan-

ge, il sito vuole essere più

14 Win Magazine Marzo 2011

democratico, senza centra-

lizzare la sua immagine su

un unico volto e cercando,

sempre e comunque, la pie-

na trasparenza. Al momen-

to non ancora operativo a

tutti gli effetti, OpenLea-

ks è quasi pronto per di-

spacciare le prime notizie.

E chissà che non lo faccia

prima del rivale. .

.

Tutti i numeri di Internet
La società di analisi Rovai Pingdom

ha pubblicato uno studio sullo sviluppo

di Internet nel 2010. Ecco i dati

più importanti

2,9 miliardi
gli account di posta

elettronica attivi nel 2010

25 miliardi
i tweets scambiati dagli

utenti di Twitter

7,7 milioni
i followers di @>ladygaga,

l'account più seguito su

Twitter

30 miliardi
i contenuti, tra link, foto

e commenti pubblicati su

Facebook

294 miliardi
le e-mail inviate al giorno

107 trilioni 35 ore

i video riprodotti su

YouTube

(107 seguito da 12 zeri)

ì messaggi scambiati

nell'intero anno

255 milioni
i
siti Internet registrati

i nuovi i filmati caricati

ogni minuto suI'TuoTubo"

5 miliardi
le foto pubblicate sul

servizio Flickr
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MOBILE

Cellulari: al via

il terzo polo!
Nokia e Microsoft si alleano per lo sviluppo

di nuovi Windows Phone

Parte la carica contro Apple e Goo-

gle: a guidarla è Nokia (www.no-

kia.it) che, nel tentativo di riconqui-

stare il predominio nel mercato Mo-

bile e recuperare il terreno perso nei

confronti degli avversari, ha firmato

un accordo con Microsoft (altra gran-

de in difficoltà su questo fronte) per

lo sviluppo e la produzione di nuovi

smartphone Nokia Windows Phone.

Si tratta di una grande rivoluzione che

sancisce, dì fatto, la bocciatura del

sistema operativo Symbìan, finora in-

stallato su tutti i telefonini del produt-

tore finlandese. Contestualmente arri-

va anche l'annuncio che MeeGo, l'OS

mobile sviluppato dalla stessa Nokia

in collaborazione con Intel, verrà pre-

sto rilasciato con licenza open source

per diventare la piattaforma di svilup-

po privilegiata per una nuova gene-

razione di smartphone.

Internet sempre più mobile!
Il report "State of Mobile World 2011" conferma

la tendenza degli utenti a navigare in mobilità

105 milioni
gli utenti che usano i browser

Opera Mini e Opera Mobile

52 miliardi
le pagine visitate ogni mese

dagli utenti dei browser Opera

804 milioni
i megabyte di traffico dati generato

dagli utenti Opera Mini

**3o'

124,2%
l'incremento delle pagine

visitate a gennaio 201

1

k Fonie;

www.winmagazi ne.it/1inhJ3S2

HP imita l'iPad
Il TouchPad è la prima "tavoletta" webOS pronta a

sfidare il predominio di Apple nel campo dei tablet

Si allargano gli orizzonti nel mondo

dei tablet: HP ha infatti presenta-

to TouchPad, il primo tablet con siste-

ma operativo webOS di Palm
, la società

acquisita lo scorso aprile 2010 che ha

portato in dote tutta la sua esperienza

maturata in 15 anni di sviluppo di PDA

e smartphone. Grazie al brillante display

multitouch da 9,7", al supporto per Flash

Player e all'accesso a migliaia di appli-

cazioni, il TouchPad offre innumerevo-

li possibilità dì svago, La grande versa-

tilità di webOS permette, inoltre, di vi-

sualizzare e rispondere alle telefonate e

agli SMS, aggiornare il profilo Facehook,

chattare e ascoltare la propria musica

preferita sfruttando l'eccezionale quali-

tà sonora del sistema Beats Audio. Pre-

stazioni incredibili garantiti dal proces-

sore dual core Qualcomm Snapdragon

da 1,2 GHz. Non mancano la connet-

tività Wi-Fi e Bluetooth e una webcam

frontale per le videochiamate.

LO SMARTPHONE PER GIOCARE
I rumore su un progettò Sony Ericsson (wvwvsonyericsson.com) per uno smartphone Android

fortemente orientato ai giochi sono stati confermati da uno spot televisivo (guardalo su Win

Extra) trasmesso durante il Super Bowl americano. Il nuovo Xperìa Play (in Italia, forse, a

giugno), dovrebbe essere basato su un processore Qualcomm a 1 GHz e una GPU Adreno

205 capace di prestazioni esaltanti. Affinché telefonare sia sempre divertente!

GIOCHI

PSP2 da sballo!
La nuova console portatile avrà prestazioni

paragonabili a quelle della Playstation 3

a sigla ufficiale, non ancora defi- due fotocamere, tre sensori, Wi-Fi e

nitiva, è NGP, che sta per NextGe- connettività 3G. ti prezzo non è stato

neration Portable. E cela quella che è, ancora ufficializzato, mentre il lancio

a tutti gli effetti, la PSP 2. Tante le no- è previsto per la fine del 201 1,

vita pronte a rilanciare Sony nel setto- ^«^

re delle console portatili. Innanzitutto,

potenza grafica esagerata, grazie al

processore centrateARM
Cortex TJVI-A9 quad co- /
re e a Quello grafico

SGX543MP4+. E poi I

schermo touchscreen r -..

da 5" e controllo sen- \ 'O'
sibile al tocco anche \ .

sul retro della console,

Scarica subito le foto hi-res

della PSP2
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Samurai i

el XVI secolo il Giappone

dei samurai è sconquas-

si dalle guerre fra clan che

tano per il predominio as-

iluto, ognuno con diversi

oteri politici e militari. Ma
lort mancano elementi da

gioco di ruolo. I generali

acquisiranno tratti di-

versi a seconda di co-

me si sviluppa la par-

tita. Guerra sì, ma con

onore'; era un valore

importante a quei

^ tempiebiso-

in guerra
i gnerà rispettarlo, per non infan-

gare il nome del proprio clan.

i Una novità di questo secondo

episodio di Total War sono le

Unità Eroe, che rappresentano

i personaggi storici giapponesi il

i cui potere può decidere le sorti

i delle battaglie.

TOTAL WAR: SHOGUN 2
TIPOLOGIA: Strategico in tempo reale

DISPONIBILITÀ: Marzo 2011
1 SITO INTERNET: mvw.totataar.com/shogiin2

a Scarica il trailer a le tator^" hl-res del gioco

Riscriviamo
il futuro
Anno 2027, si concretizza una

delle paure del popolo ame-

ricano e dell'intero Occidente:

l'esercito della Corea del Nord

invade gli USA. Com'è possibile?

Il gioco costruisce la sua trama

su una catastrofica previsione:

da qui al 2027 l'America per-

derà potere economico e quin-

di militare. La Corea del Nord,

invece, diventerà una grande

potenza e svilupperà la bomba

atomica. Stringerà inoltre una

forte alleanza con altri Paesi del

SiJd 7Est asiatico. Unico baluardo,

Ci svegliamo, di

nuovo, in un in-

cubo: siamo in una

base spaziale

popolata di

necromorfi, ex

umani mutati,

e dobbiamo combattere anche contro

la nostra follia. Dead Space 2 (http://

deadspace.ea.com) è stato acclamato

come il migliore survival horror degli

ultimi anni. Sangue e corpi ovunque,

grida, rumori bestiali: il nostro obiettivo è

l'esercito partigiano di resisten-

za, a cui aderiamo anche noi. Per
|

difenderci sfrutteremo tecniche
|

dì guerriglia, droni da battaglia e

veicoli militari di vario genere.

sopravvivere a questo

inferno! Ma anche tro-

vare una cura per il male,

- di origine aliena, che

si diffonde

dentro di

noi. Possia-

mo contare su una decina d'armi e

su tecnologie per scagliare oggetti

contro i mostri e paralizzarli. Nel

corso del gioco potremo potenziare

le armi e la tuta e così avere qualche

chance di sopravvivenza.

C Anlìvir

'Non fate acquisti

senza ombrello.

Almeno non

in Internet!.,

<S

Tjark Auerbach,

Avita GmbH CEO

Avira AntiVir è l'unico antivirus capace

di coniugare la più alta capacità

di individuazione delle minacce con

il minor impatto sulle risorse del sistema.

Parola di oltre 1 00 milioni dì utenti

che ogni giorno affidano ad Avira AntiVir

la sicurezza dei propri dati!

Proteggetevi con Avira AntiVir,

l'antivirus pluripremiato.

100 ll^fflabs
w ®

ligjji'labs mi»™'

Distribuito in esclusiva da:

Achab 5,r.l.

Piazza Cinque Giornate* I 20129 Milano

Telefono *39 02 54108204
I
E-mail: satesiaachab.it

www.avira.it
I
www.achab.it
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mm L'ESPERTO DI SISTEMA
** RISPONDE...

AIUTO, MI E
SCOMPARSO
L'AUTOPLAY!
Da qualche giorno ho dei proble-

mi con la mia pendrive USB: quan-

do la inserisco nella porta del PC

non si avvia il menu di AuloPlay, ma
viene visualizzato direttamente il

contenuto delle cartelle. Ho provato

con altre pendrive ma il risultato è

sempre lo stesso, Ho anche prova-

to formattando la chiavetta e non è

cambiato nulla; chiedo a voi qual-

che soluzione.

Roberto

Da Risorse del computer seleziona

con il tasto destro del mouse l'icona

relativa alla chiavetta USB (dopo

averne inserita una qualsiasi), clicca

sulla voce Autoplay e inoltrati nel

menu contestuale che appare (che

cambia a seconda della versione di

Windows installata nel computer) fino

a trovare l'opzione per abilitare i'Auto-

Pìay. Su Windows 7 devi prima clic-

care su Visualizzare ulteriori opzioni

diAutoPìayné Pannello di controllo.

Se tutto questo non basta a" risolvere

il tuo problema, forse qualche pro-

gramma ha alterato le normali opzioni

dì sistema, Scrivi services.msc nel

menu Start/Esegui e premi Invio (su

Windows Vista/7 basta digitare ser-

vizi nella barra di ricerca e poi cliccare

sulla voce che appare nell'elenco dei

» AutcPfclv ... [ . ]

FLASHDRJVE (t;)

Opinati" ccirHenuTo mirto

1 n ftoufcc

-a VrXtf*M# mmiflft

Opzioni generili

k W, ÌM&U p*r VebàkJUra 1 fri

1

1 <Jg utfumii AMmg Fttju!}

dio [4.

. :,.!, .-'.-,

r Per ripristinare la funzione AutoPlay dì

Windows è sufficiente correggere un paia

di chiavi del registro di configurazione.

risultati). Accertati che Rilevamento

hardware shelim attivato e che la ti-

pologia di avvio sia impostata su Au-

tomatico. Fatto questo, avvia l'edi-

tor del registro di configurazione di

Windows (digitando regedit\r\ Start/

Esegui e confermando con Invio), vai

alia chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\

System\CurrentControlSet\Servìces\

CDRom, fai doppio clic sul valore Au-

torun a destra e, nella schermata che

appare, digita 1 nel campo Dati va-

lore. Individua poi la chiave HKEY_
CURREMr_USER\Software\Microsom

Windows\Currentì/ersion\Policies\Ex-

plorer. il valore NoDrìveTypeAutomn a

destra dovrà essere quello dì default.

Cancelliamo a destra il valore NoDri-

veAutorun (se presente).

LIBRERIE GRAFICHE
CHE NON SI CARICANO
Quando avvio il mio notebook su cui

è installato Windows Vista appaio-

no a monitor strane finestre con la

dicitura RunDII e i seguenti mes-

saggi d'errore:

• Errore durante il caricamento

di C:\Windows\system32\Nvcpl.

dli - Impossibile trovare il modulo

L'AVVIO DEL COMPUTER MANDA EXPLORER IN CRASH!
È da un po' dì tempo che, all'avvio del compu-

ter, compare il messaggio d'errore Windows:!!

processo explorer.exe ha smesso di funziona-

re. Dopodiché il sistema mi propone due solu-

zioni: Cerca una soluzione in linea e chiudi il

programma e. Chiudi il programma. Entram-

be le scelte, quindi, interrompono il proces-

so in esecuzione, col risultato che lo scher-

mo diventa tutto nero e spariscono la barra

delle applicazioni e il menu Start. Ultima-

mente ho eseguito una scansione antivirale

,. C(Mnpjimnk)' r^ema T^jo Crii

CafflpBMfaffi
«^(ftfddin-rtal «ÙJZ (vllOfe flflA innpCditCl

1 Ceniti*

CuflM£M*M
CcnuptldftltAjwviiy

DdlufeftidducEKly

:-r,,<.iùnf,\t,-o^tcii

,
flul(Oi#jrì«ii«

. Dm-tri

dt^tti.iitit

. Cn-/trAÌ

Iti

EMOMùjffl

Evifll Vi** nr

fchM Drrvifs

.
Font Minigtfnirtt

FcntDPI

FcrìtLmk

FfiiEMlpplF

forili

. FenttutHIAutti

« FJnrti*ira«

KM
Im/tge Fili £*esuberi Ci ptia ni

Nella chiave Image File Execulìon Opiions non dovrebbero trovarsi i valori

explorer.exe e iexplorer.exe. Se sono presenti, cancelliamoli immediatamente:

sono frutto di un malware.

con AntìVir che ha rilevato cinque minacce

(nel dettaglio, tre trojan e due virus segnala-

ti come poco dannosi). La cosa strana è che

uno dei trojan era collegato ad una canzone

scaricata da Internet e che anche cercando-

la non l'ho più trovata nell'hard disk. Cosa mi

consigliate di fare?

Raffaele

Quando si presenta l'errore potresti avviare, prov-

visoriamente, il processo explorer.exe dai Task

Manager (premendo la combi-

nazione di tasti Ctrì+Ait+Canc)

selezionando la voce dì menu

File/Nuova attività e scrivendo

explorer.exe nel campo di te-

sto che appare, premendo poi

Invio per confermare, Il pro-

cesso potrebbe però andare di

nuovo in crash e comunque non

è sicuramente questa una so-

luzione pratica a cui ricorrere

ad ogni avvio di sistema. Un di-

scorso diverso va fatto, invece,

quando il processo va in crash

una volta ogni tanto, durante il

normale utilizzo del computer,

In questi casi può tornare utile

il "trucchetto" del Task Manager, invece di dover

riavvìare il sistema. Tornando al tuo problema, il

messaggio d'errore che appare puntuale ogni volta

che avvìi Windows potrebbe essere causato da un

malware che ha corrotto qualche chiave di regi-

stro. Bene hai fatto, quindi, ad eseguire una scan-

sione completa dell'hard disk, che ti consigiiamo

di ripetere con vari antivirus e antimalware per

essere sicuro di aver davvero rimosso ogni pos-

sibile minaccia, Al termine, però, devi provvedere

a correggere la chiave del registro danneggiata,

Dal menu Start/Esegui digita, quindi, il comando

regedite premi Invio pei accedere all'editor del

registro di configurazione di Windows, Individua

la chiave HKEY_LOCAL_MACHINBSOFTWARE\

Microsoffi Windows NT\CurrentVersion\!mage

File Execution.options e cancella, a destra, i va-

lori explorer.exe e /explorer.exe (non dovrebbero

trovarsi qui). Se non è ancora sufficiente, potresti

eseguire un ripristino di configurazione di sistema

da Start/Tutti i programmi/Accessori/Utìiità di si-

stema/Ripristino configurazione di sistema, ma

solo se sei sicuro di poter tornare a una data ab-

bastanza arretrata, prima dell'infezione del mal-

ware. Altrimenti, non devi formattare ma ripristi-

nare il sistema, riavviando il computer dal disco

d'installazione di Windows e poi seguendo le istru-

zioni che ti verranno mostrate a video,

Per facilitare la lettura degli indirizzi Internet riportali nel testo, abbiamo utilizzato la notazione T-URL: basta riportare

nel browser l'indirizzo indicato nella forma www.winrnagazine.it/link/iiiimeiTj per essere reindirizzati sul sito originale.
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Esegui T~nr

Apri:

Digitare il nome del programma, della cartella, del

documento o della risorsa Internet da aprire,

regsvr32 c:\windows\system32\Mvcp l| d 1

1

OK Annulla Sfoglia..

A volte basta registrare nuovamente le librerie di sistema per ripristinare il cornetta

funzionamento dei driver delle varie periferiche hardware collegate.

specificato

• Errore durante il caricamento di

C:\Users\PG\AppData\Local\Temp\

miljjgEtr.dll Impossibile trovare il

modulo specificato

• Errore durante il caricamento di

C:\Windows\system32\NuMc Tray.

dll - Impossibile trovare il modulo

specificato

» Programma di installazione dei

moduli di Windows ba smesso di

funzionare ed è stato chiuso - Si è

verificato un problema che impe-

disce il funzionamento corretto

dell'applicazione, Se è disponibile

una soluzione, si riceverà una noti-

fica automatica

Si tratta di errori gravi? È il caso di

intervenire prima che sia troppo tar-

di? E in che modo?

Nicola

A quanto pare, la causa di questi strani

messaggi d'errore è da cercare tra

ì driver delta scheda grafica NVIDIA

(che sicuramente sarà installata nel

tuo computer). Tutte le DLL che ge-

nerano l'errore, infatti, sono collegate

con i programmi di controllo della peri-

ferica. Come prima soluzione, collegati

al sito www.winmagazine.it/link/830

e scarica i driver compatibili con la

tua scheda. Se non riesci a risolvere

il problema in questo modo, prova con

un ripristino configurazione di sistema

(dal menu Start/Tutti i progmmml/Ac-

cessori/Utiiità di sistema] a una data

precedente a quella in cui si è presen-

tato per la prima volta l'errore. Se ciò

non fosse possibile, puoi provare a re-

gistrare nuovamente le DLL che cau-

sano i vari errori. Per farlo, dal menu

Start digita il comando regsvr32 c:\

wìndows\system32\*.dlt(iwe, al po-

sto dell'asterisco, andrai a sostituire il

nome completo del file su cui ricevi il

messaggio d'errore. Al termine, il tuo

computer tornerà a funzionare rego-

larmente.

STRANI ERRORI
DI SISTEMA
ALL'AVVIO DEL PC
Ogni volta che avvio il PC, appena

dopo la schermata del BIOS, mi viene

chiesto di selezionare quale sistema

operativo voglio avviare. La cosa è

strana perché io non ho impostato

alcuna funzionalità simile. Il tutto è

successo dopo che ho reinstallato

XP, perché il computer non riusci-

va più ad avviarsi. Come posso eli-

minare o saltare questo fastidioso

passaggio?

Piergiorgio

Risolvere il problema non comporta

grosse problematiche. È semplicemente

necessario seguire una procedura ad

hoc per la quale, però, sarà bene fare

attenzione ad ogni passaggio. Accedi,

innanzitutto, al menu Starle clicca con

il tasto destro del mouse su Risorse

dei computer. Dal menu contestuale

che appare seleziona quindi Proprietà.

t schermata Proprietà del sistema

spostati nella sezione Avanzate e clicca

su Impostazioni, nella categoria Avvio

e ripristino. A questo punto, dove c'è

scritto Avvio dei sistema, seleziona la

voce Modifica. In questo modo verrà

aperto il file bootini con il programma

Blocco note. Potrai così modificare ma-

nualmente il file di Boot, eliminando

la strìnga di testo inerente al sistema

operativo che desideri cancellare. A

questo punto è bene fare una preci-

sazione. Dovrai fare molta attenzione

nell 'eseguire la modifica al file bootini.

Questo perché, nel caso venga can-

cellata l'installazione giusta, il sistema

non partirà più! Ad ogni modo, anche

se dovesse verificarsi tale eventua-

lità, potrai ripristinare il corretto fun-

zionamento del sistema avviando la

console di ripristino dal CD di installa-

zione di Windows XP e scrivendo boo~

tfix C: nel prompt dei comandi. Se de-

sideri maggiori informazioni riguardo la

modifica del file di boot, può rifarti ad

un'apposita guida on-line di Microsoft,

consultabile gratuitamente all'indirizzo

www.winmagazine.it/link/833.

SCHERMATA NERA
SU WINDOWS
All'accensione del computer, Win-

dows XP inizia l'avvio con la scher-

mata regolare del sistema, però

subito dopo sparisce e il monitor

diventa improvvisamente nero,

salvo poi ricomparire "in un circo-

lo vizioso" che dura all'infinito! Ho

provato ad eseguire il test Hard dri-

ve self test dove viene evidenzia-

to quanto segue: Test status ftl 07

fa'ti. Vuol dire che il disco rigido è

danneggiato?

Francesco

IN BREVE

• SuacefbiMfiio dH tfslcfM

<iverto «ulula * s C P«£É£jBP!flfn*tfrI* £vfr**Wl) «di . * 6 Mi-.nir<«rtE :2r9BÌ2

Pur ton firmare a rl(«vti« gli oggfonMnicritl dL-lta prulcJiitMiL- per 'iVindcwi XP r
a^.tlcuforsl dJ utilizzare

Wlink.w. XP con SrnHcfl l-'.ic k 3 (SP J). Per ulteriori lirtorrria^kmL laro rilcrimanla a quieta pagina WeQ
Ml.fHi-,^», l'..-r .iI.vim- VL-f. |> Wtlldu**-. il -,.TV.,'Hj il' -,-:.

i
. 04 : i U- < il

;
i t ifllflUlIhtU

TEMI DEL DESKTOP
SU MISURA
Ho installato Windows? ma non

sono riuscito a cambiare il colore

di fondo delle cartelle. Nonostan-

te sia intervenuto su vari temi ed

anche sui colori specifici delle

finestre, il colore di fondo rimane

sempre bianco. Ho cercato anche

in Rete e sul sito Microsoft ma
non ho trovato nulla su tale argo-

mento. Sperando di non essere

l'unico a cui il bianco di fondo dà

fastidio agli occhi, ringrazio per

l'eventuale aiuto.

Luigi

Se è il tema che vuoi cambiare, con

Windows 7 è facilissimo. Collegati al

sito www.winmagazine.it/lmk/831 e

scarica il pacchetto che preferisci,

quindi installalo. Puoi anche persona-

lizzare il tuo tema preferito collegan-

doti a www.winmagazine.it/link/832.

Ma se vuoi cambiare lo sfondo bianco

delle cartelle, ti consigliamo dì instal-

lare il programma Polder Background

Changer (lo trovi nella sezione Si-

stema del Win CD/DVD-Rom). Un'ul-

tima nota: se il bianco ti dà fastidio,

sei sicuro che le impostazioni del mo-

nitor siano adeguate?

* Il supporto tecnico Microsoft pubblica una guida ad hoc per la modifica del file Boot
ini in Windows XP, utile per correggere eventuali errori in fase di avvio del sistema

operativo.

È possibile che alcune porzioni del

disco rigido siano mal funzionanti,

se il test si riferisce a quello con-

tenente il sistema operativo. Un er-

rore così estremo e generico può

avere però altre cause: per esem-

pio, potrebbe essersi danneggiato il

sistema operativo o qualche file. Ri-

avvia il computer tramite il supporto

di installazione di Windows, carica

la Console di riprìstino premendo

il tasto R quando richiesto e poi dal

prompt dei comandi digita la stringa

chkdsk/p /r seguita da Invio. Ri-

mani in attesa con pazienza: la ripa-

razione può essere molto lunga. Se

non hai il CD di Windows, con i pro-

grammi che puoi scaricare gratuita-

mente dal sito www.winmagazine.it/

link/816 puoi creare dischi di ripri-

stino dotati di vari strumenti (come

appunto quelli che, al pari del chkdsk

di Windows, riparano i settori dan-

neggiati dell'hard disk).
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IL WEBMASTER
RISPONDE...

IL PC DIVENTA UN HOT
SPOT: DUBBI RISOLTI!
Sul numero 138 di Win Magazine

(Aprile 2010) ho letto un interessan-

te articolo sulla connessione al Web

tramite Internet Key, Si suggeriva,

avendo un computer con sistema

operativo Windows 7 e un secondo

da connettere in rete, di trasforma-

re quello con 7 in hot spot usando

il programma Connectify. Prima di

procedere vorrei però avere da voi

alcuni chiarimenti. È possibile far-

lo con un computer con Windows 7

e l'altro con XP? Cosa devo scrive-

re nel terzo campo del pannello di

controllo del programma (/ntemef)?

Una volta configurato, il programma

deve essere attivato ad ogni con-

nessione con chiavetta, premes-

so il voler connettere anche l'altro

computer? Al computer con 7 non è

preclusa la connessione tramite hot

spot (Wi-Fi) quando non usa la chia-

vetta? Scusate la sfilza di domande,

ma sono una neofita dell'informati-

ca e non vorrei sbagliare.

Marina

Dopo aver trasformato il tuo PC in un

hot spot (cioè dopo aver condiviso la

connessione a Internet sfruttando l'an-

tenna Wi-Fi) puoi collegare qualsiasi

terminale alla Rete, purché dotato ov-

viamente di connettività wireless. E

quindi anche cellulari, iPad e tablet.

Il tutto, poi, funzionerà solo quando il

tuo computer è acceso e connesso a

Internet ed il programma Connectify è

attivo, Il motivo è che l'hot spot coin-

cide a tutti gli effetti con il tuo PC. Va

da sé che non ha senso collegare il

computer "hot spot" al Wi-Fi, poiché

questo ha bisogno di un accesso a In-

ternet, che nel tuo caso viene realiz-

zato usando la chiavetta. Avvia quindi

Connectify e accedi al suo pannello dì

controllo. Nel campo Werner dovrai

selezionare dal menu a tendina la con-

nessione che vuoi condividere con al-

tre postazioni, scegliendola tra quelle

configurate sul PC Ovviamente dovrai

scegliere quella creata con la chia-

vetta. Se colleghi il computer con un

' apia 3
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Per condividere l'accesso a Internet via

Wi-Fi con Connectify, nel campa Internet

del pannello dì controllo del software

dobbiamo selezionare la connessione

giusta tra quelle configurate sul PC.

altro tipo di connessione (altra chia-

vetta o linea ADSL) dovrai modificare

questo campo. Ovviamente il tutto

serve quando non hai un router wi-

reless, il quale integra funzioni per

condividere la connessione via Wi-Fi

molto più comode e affidabili rispetto

a qualsiasi programma e che, soprat-

tutto, funzionano anche quando il PC

principale è spento. Tieni conto, poi,

che esistono anche router Wi-Fi con-

figurabili non solo per le connessioni

ADSL ma anche per quelle su rete

mobile. Dovrai semplicemente inse-

rire la SIM su cui hai attivato l'ab-

bonamento nel router anziché nella

chiavetta e la condivisione sarà fa-

cile e veloce.

F0TORIT0CCO ON-LINE
DA PROFESSIONISTI
Sto cercando un servizio on-line

di buon livello per il ritocco delle

foto. Ho trovato diversi tool, utiliz-

zabili direttamente sul Web, ma si

tratta quasi sempre di servizi che

offrono pochi strumenti, per ridi-

mensionare, tagliare o apportare

poche correzioni alle foto in modo
automatico. Potreste consigliarmi

uno strumento che offra un maggior

numero di tool, se esiste?

Alba

Chi cerca un'applicazione di fotori-

tocco di alto livello punta sempre su

Adobe Photoshop (www.winmaga-

zine.it/link/835), che da poco tempo

mette a disposizione sul proprio sito

(www.winmagazine.it/link/836) lo

strumento Photoshop Express, servi-

zio che permette di ritoccare le pro-

prie foto dal browser, direttamente su

Internet. Photoshop Express può es-

sere usato semplicemente connetten-

dosi al Web, senza nemmeno il biso-

gno di registrare un account perso-

nale. Il tool non richiede l'installazione

di applicazioni client sul proprio PC

ed è quindi la scelta giusta quando si

usano spesso computer di altre per-

sone. Gii strumenti messi a disposi-

zione da Photoshop Express non sono

certo quelli di Photoshop, ma consen-

tono di effettuare il ritocco di base

delle immagini, che dopo le modifi-

che potranno essere salvate diretta-

mente sul PC o su Internet (è neces-

saria, in questo caso, una registra-

zione gratuita per l'utilizzo dello spa-

zio Web). Unico neo di questo servi-

zio è la possibilità di gestire esclusiva-

mente il formato JPEG, che comunque

è quello usato nella maggior parte dei

casi e su tutte le fotocamere digitali.

Il servizio, inoltre, è supportato anche

eia tutti i dispositivi mobile dotati di si-

stema operativo Android.

^J
Con Photoshop Express si possono ritoccare le immagini direttamente sul Web,

usando alcuni dei potenti strumenti di Photoshop.

COSI CONDIVIDI LA INTERNET KEY?
È possibile creare una rete Wi-Fi a casa, usando una

Internet Key per la connessione al Web? La mia idea

sarebbe di connettere la chiavetta ad un router, condi-

videndo la connessione ad Internet in qualsiasi ango-

lo della casa, mediante il Wi-Fi. Esiste un router con

queste caratteristiche?

Giovanni

Quello di cui hai bisogno è un router con il supporto 3G,

che consente di connettersi al Web mediante una Inter-

net Key, e può condivìdere la connessione a tutte le po-

stazioni della rete locale via Wi-Fi. Puoi trovare molti ro-

uter 3G al link www.winmagazine.it/link/829. Tra tutti, ti

consigliamo il Oigicom WaveGate 150 3G e il Sitecom WL-

326 300 N X2, che hanno entrambi un prezzo di 69,99

euro. A queste cifre dovrai ovviamente aggiungere il co-

sto della Internet Key, se non ne possiedi già una.

I nuovi router con supporto 3G consentono di condividere

nella rete LAN una connessione ad Internet con chiavetta

HSDPA.
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IL TECNICO
HARDWARE RISPONDE. .

.
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LA VELOCITA DI

MASTERIZZAZIONE
E BLOCCATA
Da quando ho sostituito il mio vec-

chio masterizzatone con un nuovo

LG GK22NP20, il computer presen-

ta uno strano malfunzionamento.

Ogni qualvolta provo a masterizzare

un CD musicale con Nero (da Start/

Nero/Audio/Nero Express/Musica/

CD Audio), aggiungo i vari brani e

avvio la scrittura dei dati sul disco,

appare la schermata con la rego-

lazione della velocità di scrittura

bloccata a 48x e non c'è modo di

cambiarla, Ho scaricato e installato,

dal sito della LG, il nuovo firmware

del masterizzatore, ho reinstalla-

to il programma Nero, ma nulla è

cambiato. Vi faccio presente che

con i DVD tutto questo non succede.

Può dunque dipendere dal sistema

operativo (WindowsXP SP3) o dalla

configurazione di Nero?

Renato

La velocità di scrittura dei CD/DVD

è decisa dal firmware del masteriz-

zatore. il firmware indica cioè al pro-

gramma quali sono le velocità suppor-

tate dall'unità ottica per i diversi sup-

porti. Il fatto che questa sia alta non è

di per sé un problema, a meno che le

copie dei CD musicali vengano inter-

rotte senza successo. Prima di portare

il masterizzatore in assistenza, prova

ad avviare prima Nero e solo dopo a

caricare il disco e selezionare i file da

masterizzare: magari in questo modo ti

sarà possibile scegliere tra le varie ve-

locità di scrittura dell'unità.

a
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La velocità di scrittura dei CD/OVD-Rom viene calcolata

dal firmware del masterizzatore: in caso di problemi,

proviamo ad aggiornarlo all'ultima versione.

UN PC PIÙ "LEGGERO"
Ho acquistato da poco un computer

Packard Bell IMedia 16251 , dotato di

monitor touchscreen (Packard Bell

Viseo 200T da 20 pollici). Prima di

iniziare ad usare il computer e con-

figurarlo per le mie esigenze, vorrei

sapere quali sono le applicazioni

inutili, ad esempio giochi in prova

e applicazioni di altro tipo, che non

interferiscono con il funzionamento

del sistema operativo e quindi pos-

sono essere tranquillamente disin-

stallate senza comprometterne la

stabilità e l'efficienza.

Danny

Sui computer di marca, generalmente,

vengono fornite alcune applicazioni

demo, per esempio tool di masterizza-

zione e di gestione del sistema opera-

tivo, che possono essere eliminate sin

dal primo momento senza problemi.

Lo stesso discorso vale per eventuali

versioni dimostrative di giochi e pro-

grammi. Anche le applicazioni proprie-

tarie del produttore, pensate principal-

mente per la riproduzione di file video

e audio, per l'accesso ai social net-

work (Facebook, Flickr e Twitter solo

per citarne alcuni), possono essere

disinstallate tranquillamente se non

sì utilizza il computer in questi am-

biti. In alcuni casi, poi, è fornito an-

che uno strumento di gestione 'ed edi-

ting delle foto: anche se questi pro-

grammi possono essere rimossi senza

particolari problemi per il sistema, è

consigliabile lasciarli sull'hard disk vi-

sto che spesso il computer è usato

per modificare le foto realizzate con

ladigicam. Eventuali tool

di gestione e personaliz-

zazione del sistema pos-

sono invece essere disin-

stallati (se usati con im-

perizia possono causare

problemi al PC), dato che

il sistema operativo in ge-

nere offre tutte le impo-

stazioni di cui si ha bi-

sogno per configurare il

computer secondo le pro-

prie esigenze.

jw ~Wr*~

CARATTERISTICHE

• Compatibile con gli standard Intel ATX 1 2V 2.3 & Sì

EPS 12V 2.91.
• Certificato 80 PLUS Silver- Con 87-91 % di efficienz

@ 20-1 00% del carico.

• Una doppia uscita da +12V (60A per 12V1 & 12Vr
garantisce alte prestazioni con ogni tipo di carico.

• Condensatori Giapponesi 105°C di alta qualità.

• Progettato per supportare processori quad con
Core i7 e Core ì5 .

• PFC Attivo: con valore di 0.99 al 20%, al 50% e

100% del carico,

• Affidabile: MTBF> 120,000 ore
• Protezioni integrate: Over Current, Over Voltag-

Under Voltage, Over power, Over temperature
Short-Circuit protection.

• Certificati di sicurezza: EMI, CE, TUV, FCC, UL, CU'
GOST, eBSMI.
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^V> LE NOSTRE SOLUZIONI

Contralto documento

Per rantolare se nel documento e presente il contenuto seteiionata, fare de su Controlla.

FOGLI DI CALCOLO
SENZA SEGRETI
Sto lavorando con Excel 2007 su

alcuni fogli di calcolo molto com-

plessi, contenenti numerose pagine,

tantissimi oggetti, menu a tendina e

celle di vari calori (spesso invisibili

o mascherate con elementi grafi-

ci), che dovrei modificare secon-

do le mie esigenze, Vista la com-

plessità di tali file non è semplice

capire se vi siano elementi nasco-

sti oppure oggetti invisibili per cau-

se dipendenti dalla formattazione.

C'è un modo per visualizzare tutti

gli elementi presenti nel foglio di

calcalo?

Gianni

Per effettuare il controllo a cui ti riferisci

puoi ricorrere agli strumenti integrati in

Excel. La procedura da seguire è sem-

plice e veloce. Premi il Pulsante Office/

Opzioni di Excel, seleziona la voce Cen-

tro Protezione e quindi clicca su Impo-

stazioni Centro Protezione. Seleziona,

poi, la voce Opzioni privacy e attiva il

pulsante Controllo documento: potrai

così verificare la presenza dì oggetti ed

elementi nascosti o resi invisibili dalle

opzioni di formattazione del testo pre-

sente nelle celle e da scelte grafiche

particolari.

CON ACCESS SO
QUANTI ANNI HAI!

Vi scrivo per sottoporvi un quesi-

to, Come faccio a calcolare l'età in

Access a partire da una data che

alcuni utenti del database inserisco-

no? Volendo eseguire un confronto

tra oggi e la data inserita, cosa devo

impostare in una tabella o una que-

ry? Esistono soluzioni efficaci?

Giacomo

In Access è possìbile calcolare il tempo

trascorso fra due date grazie alta fun-

zione DateDiff. Per usare questo stru-

mento basta usare una query di sele-

zione, su una tabella in cui sono pre-

senti due campi di tipo data/ora. Una

è la data inserita dagli utenti, l'altra

quella odierna (per esempio datai e

data2). Ti basterà inserire, in una co-

lonna della tabella, la formula che cal-

cola la differenza di tempo tra le due

date; con la sintassi: DateDiff («inter-

vallo»; «datai»; «data2»). Su Access

[Commenu e annotaitonij

Controlla se nel documento sono presenti commenti e annotazioni a penna,

[ZI Proprietà del documento e Informazioni personali

Controlla se con il documento sono stati salvati metadati nascosti o informazioni personali.

1 Oati XML personatoati

Controte se nel documento sono memorraati dati XML personalijiati.

GEI Intestazioni e pie di pagina

Controia se nella cartate di lavoro sono presenti, intestazioni e pie di pagina contenenti nfòrmaiio

GEI Righe e colonne nascoste

Trasformando numeri in testa, in Excel, bisogna usare le formule giuste per evitare che

i dati vengano trasformati durante la conversione.

dovrai usare la formula Differenza: D

ateDiff('aaaa ';[datev1];[datev2]), per

calcolare la differenza in anni, quindi

l'età. Ricordati che l'intervallo deve es-

sere racchiuso sempre tra apici, come

riportato nella formula, altrimenti Ac-

cess non riconoscerà il valore. I campi

[datetje [date2], invece, sono tra pa-

rentesi quadre, come imposto dalla sin-

tassi di Access. Puoi scegliere dì otte-

nere la differenza tra le due date in vari

formati, impostando l'intervallo in uno

dei modi seguenti: aaaa per l'anno, t

per il trimestre, m per il mese, a per il

giorno dell'anno, g per il giorno, wper

il giorno della settimana, vwper la set-

timana, ftper l'ora, mper i minuti e, in-

fine, s per ì secondi.

IL CONTROLLO
ORTOGRAFICO
BLOCCA OFFICE
Sul mio PC si verifica un problema

che non riesco a risolvere in alcun

modo: se apro un documento Word,

appena comincio a digitare il testo

e premo la barra spaziatrice o Invio,

il documento si chiude automatica-

mente! Ho provato a reinstallare Offi-

ce e ho eseguito il ripristino configu-

razione di sistema, ma non cambia

nulla. Come posso fare?

Stefano

Il problema è causato dal correttore or-

tografico. L'errore si verifica alla pres-

sione della barra spaziatrice o del tasto

STRANI SIMBOLI NE! DOCUMENTI
Ho ricevuto da un amico un file DOC, estratto in

modo automatico da un software gestionale che

crea ed esporta una relazione con i dati caricati

nell'applicazione. Nel documento (che apro con

Word 2007) sono presenti molti spazi vuoti in cui

sembra che si trovi del testo invisibile. Alcune

parole, inoltre, presentano alla fine uno strano

simbolo simile ad una "L" rovesciata. Dato che

la relazione è molto complessa e contiene sim-

boli tecnici di vario tipo, vorrei trovare un modo

per visualizzare correttamente queste porzioni

di testo (che si ripetono per tutto il documento)

evitando dì perdere contenuti importanti. Voi

quale soluzione mi suggerite?

Elisa

Trattandosi di un file generato automaticamente,

è possibile che nel documento siano presenti parti

di testo formattate come non visibìli, che in Word

possono essere indicate con una sottolineatura

punteggiata. Le parole che vanno a capo, inoltre,

WORD
potrebbero essere evidenziate con dei simboli a

forma di "L" rovesciata, indicanti i punti in cui

una parola a fine riga dovrebbe essere invece a

capo, In Word 2007 puoi evidenziare facilmente

taìì parti del testo, in modo da poterle modifi-

care senza problemi, seguendo questa proce-

dura. Clicca sul Pulsante Office e poi su Opzioni

dì Word Seleziona la voce Visualizzazione e nella
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sezione Mostra sempre questi segni di format-

tazione sullo schermo spunta le caselle Testo

nascosto e Segni meno facoltativi, in modo da

visualizzare correttamente tutto il testo della tua

relazione. Conferma con OKper rendere effettiva

la modifica. Selezionando la voce Mostra tutti i

segni di formattazione, potrai visualizzare tutti ì

simboli particolari. Per le parti del testo eviden-

ziate dalla L rovesciata, potrai eliminare il segno

- di "a capo" unendo le due parti della parola che

risultano separate. Per il testo nascosto, eviden-

ziato a questo punto dalla sottolineatura punteg-

giata, segui questa seconda procedura, Selezio-

nai il testo, seguendo la punteggiatura, e spostati

nel tab Home, cliccando sulla freccia in basso

a destra nel riquadro Carattere. Elimina quindi il

segno di spunta dalla casella Nascosto.

Alcuni simboli visibili nei documenti di Word
rappresentano il testo nascosto o particolari

formattazioni del testo.
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Invio perché è in questo momento che il

correttore verifica la parola appena digi-

tata, causando quindi il blocco dell'ap-

plicazione. In genere il problema si pre-

senta con Word quando si utilizzano file

provenienti da pendrive, hard disk USB o

da altri PC. L'unico modo per tentare di

risolvere il problema è quello di aggior-

nare Windows e Office, direttamente da

Mailbox

Windows Update. In alcuni casi il pro-

blema scompare anche se si disinstalla

ìi componente Microsoft Office Decu-

mani Imagìng, che, se installato, è vi-

sibile nell'elenco delle stampanti [Start/

Pannello di controllo/Stampanti). Se

anche questo intervento non risolve il

problema dovrai disattivare il controllo

ortografico e grammaticale.

PROBLEMI CON
CD/DVD E WIN EXTRA

TEST ADSL BLOCCATO:
ECCO LA SOLUZIONE
Dopo aver letto l'articolo pubblicato

su Win Magazine 148, a pagina 10, ho

provato a mettere in pratica la pro-

cedura per certificare la velocità di

connessione a Internet. Il program-

ma NeMeSys, però, non riesce ad

effettuare la misura perché rileva un

errore del tipo specificato nelle FAQ

pubblicate a pagina 13 dello stesso

articolo. Ho seguitola procedura indi-

cata per scoprire il programma che

blocca la misurazione, ma adesso

non so come interromperne l'ese-

cuzione. Cosa devo fare?

Ciro

Il lettore si riferisce al software predi-

sposto da AGCOM (Autorità Garante

delle Comunicazioni), scaricabìle dal

sito www.misurainternet.it. Ricordiamo

che NeMeSys non si limita a misurare

le prestazioni della nostra ADSL (ve-

locità, tempi di latenza e tasso di er-

rori}, ma ci mette a disposizione anche

uno strumento utile per disdire il con-

tratto senza costi aggiuntivi qualora ì ri-

sultati del test fossero inferiori ai valori

minimi promessi dall'operatore. Il sof-

tware, però, funziona solo se non rileva

alcuna connessione, a Internet attiva (al-

trimenti, i risultati risulterebbero falsati),

Il comando consigliato per scoprire se

nel sistema ci sono programmi in ese-

cuzione che si collegano a Internet è il

classico netstat -b -n (un vecchio me-

todo manuale utilizzato in passato anche

per rilevare eventuali intrusioni di mal-

ware e pirati informatici nel sistema). Se

nel computer sono installati Windows Vi-

sta o 7, nel menu Start digitiamo cmd.

Nell'elenco dei risultati clicca col tasto

destro del mouse sulla voce cmd.exe e

seleziona Eseguì come amministratore

dal menu contestuale che appare. Ve-

drai comparire un lungo elenco di codici

criptici. Non spaventarti! Se leggi atten-

tamente scoprirai i programmi in esecu-

zione che sfruttano la connessione a In-

ternet (ad esempio Hrefox, MCupdmgr

(è il modulo di aggiornamento dell'anti-

virus McAfee), ICQ, uTorrent... Chiudi

tutti questi programmi e dai nuovamente

il comando netstat. Se compaiono an-

cora in lista, forzane la chiusura termi-

nandone i corrispondenti processi dal

Task Manager (avviabile premendo la

combinazione di tasti Ctrì+Alt+Canc).

A questo punto potrai rieseguire la mi-

surazione della tua linea ADSL senza ri-

scontrare più alcun problema.
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i&Quablo
È tempo di andare

...fino in fondo!

ACQUISTALO ON-LINE!
E SCOPRI TUTTI GLI ALTRI

VANTAGGI DI QUABLO
www.exeura.com

Estrai le tabelle dai

PDF in soli 3 click!

V, Estrai automaticamente tabelle

con e senza bordi, con struttura resolare

\, Estrai in maniera interattiva

tabelle senza bordi con struttura irregolare

^ Esporta i dati in EXCEL, XML e TXT

\^ Posiziona ì tuoi dati in nuove tabelle

\^ Integra Quablo nei tuoi sistemi tramite API

Con Quablo estrai solo i dati che ti

servono da migliaia di documenti

PDF in pochi secondi!

Prima di avviare la misurazione della nostra ADSL col programma NeMeSys, usiamo il

comando netstat per scovare i programmi che usano la connessione a Internet Compatibile con sistemi Windows 32-bit/64-bit

e richiede Java 1
.6*

DdtpreflWA-di iMoi '
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wwv/.exeura.con
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PROBLEMI CON LA TECNOLOGIA? ECCO LE SOLUZIONI DA Tectf assistale
PROBLEMA RISOLTO!

IL PC NON
RICONOSCE
L'INTERNET KEY
Ho installato una chiavetta Inter-

net Tim Olivetti su uno dei com-

puter di casa con sistema ope-

rativo XP SP3 ed è andato tutto

bene. Oggi l'ho installata su un

altro PC con sistema operativo

Vista e funzionava bene. Sono

ritornato con la chiavetta sul

computer XP e non riesce più a

riconoscerla. C'è qualche pos-

sibile motivazione per questo?

Ho provato a reinstallare il sof-

tware ma non è servito a nulla.

Aggiungo che la chiavetta è for-

nita con un cavo USB doppio, che

ho usato solo successivamente

alla prima installazione. Il ser-

vizio tecnico che ho interpella-

to mi ha detto che serve in caso

di insufficiente alimentazione

fornita dal computer. Non vor-

rei, quindi che questa operazione

abbia causato qualche problema.

Cosa mi suggerite di fare?

Bicio

In effetti sarebbe meglio usare il

cavo doppio. Se hai notato, ci sono

due attacchi USB e uno dei due ha

il cavetto più sottile. Questo serve

solo da alimentazione ausiliaria. Uti-

lizzalo comunque. In tutti i modi, ti

suggeriamo di rimuovere completa-

mente il software (con la chiavetta

inserita) usando un buon programma

come Revo Uninstaller (lo trovi nella

sezione Sistema del Win CD/DVD-

Rom). Una volta rimosso tutto, puoi

reinstallare la Internet Key con la pro-

cedura automatica, facendo sempre

attenzione a tenere entrambi i ca-

vetti innestati.

FIREFOX BLOCCA
IL COMPUTER
Appena avvio Firefox il PC si

blocca! Se chiudo subito il brow-

ser, in breve tempo il compu-
ter riprende a funzionare; allora

ripristino la sessione e a questo

punto posso navigare normal-

mente, ma solo fino al crash suc-

cessivo. Il problema può essere

riconducibile allo scarso quanti-

tativo di memoria RAM installata

nel sistema? E potrebbe acuìrsi

quando entra in funzione il mio

pesante antivirus ette analizza

anche il traffico Web?

Davide

La causa più probabile è che

un'estensione non stia lavorando

bene o sia, in qualche modo, dan-

neggiata. Da Risorse del computer

accedi al contenuto della cartella CI

Users\Paolo\AppData\Roaming\Mo-

zilia (visibile solo dopo aver attivato

l'opzione Visualizza cartelle e fiie

nascosti dal menu Strumenti/Op-

zioni cartella/Visualizzazione), Tra

le directory presenti dovrebbe es-

sercene anche una nominata Mo-

zilla: aprila e cancella sia la car-

tella Extensions, sia la cartella Fi-

refox. Chiudi Risorse del computer

e riavvia Firefox. Nota bene: questa

operazione fa perdere tutte le im-

postazioni del browser, compresi i

Segnalibri. Se li volessi prima sal-

vare, apri la cartella Firefox, poi la

sottocartella Profites, quindi quella

con il nome strano, composto da

tanti caratteri alfanumerici, e co-

pia (Ctrl-hC) il file chiamato book-

marks da qualche parte, magari sul

Desktop o\n Documenti. Una volta

cancellate le cartelle di cui si diceva

prima, potrai ripristinare i segnali-

bri in questo modo: accedi al menu

Segnalibri d\ Firefox e clicca su Or-

ganizza i segnalibri. Nella finestra

che appare basta scegliere la voce

«i Un'errata configurazione di Firefox potrebbe bloccarne

il funzionamento. Per ripristinarlo proviamo a cancellare te

cartelle del browser, che verranno automaticamente ricreate

al successivo avvio.

Importa e Salva. Come percorso in-

dica quello del file che hai preceden-

temente salvato.

MI SI SONO
DUPLICATE
LE E-MAIL
Ho due PC, di cui uno portatile

con sistema operativo Windows

7 e uno fìsso su cui è installato

Windows XP. Di solito uso sem-

pre il notebook. Ieri ho usato

invece il desktop e ho control-

lato la posta elettronica. Con

mia grande sorpresa ho scari-

cato circa 200 messaggi e-mail,

tra l'altro tutti già scaricati nei

giorni scorsi con il notebook. Mi

chiedo Gome mai sia successo

ciò! Faccio presente che con il

portatile uso Windows Live Mail,

mentre sul PC fisso utilizzo Out-

look Express. Può essere questa

la causa del problema?

Giuseppe

Il tuo problema è semplicemente im-

putabile al protocollo e-mail utiliz-

zato per il download dei messaggi di

posta elettronica. È evidente che nel

portatile utilizzi il protocollo IMAP4,

che prevede il download dei mes-

saggi dal server di posta in entrata,

mantenendone però una copia sul

server stesso. In caso dì utilizzo dì

questo protocollo, infatti, ogni volta

che ti colleghi al server di posta in

entrata, sarà compito del software

(Windows Uve Mail) verificare quali

tra le e-mail presenti sul server sono

già state scaricate

e procedere con il

download delle al-

tre. Il problema na-

sce quando ci si col-

lega allo stesso ac-

count da un altra PC,

il cui client dì posta

non può sapere quali

e-mail, tra quelle

che trova sul server,

sono già state scari-

cate da altre posta-

zioni. Ecco perché

le scarica tutte. Per

ovviare al problema
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! Per configurare su Thunderbird il

protocollo P0P3 per il controllo della posta

è sufficiente accedere al menu Strumenti/

Impostazioni account

puoi utilizzare su entrambe le mac-

chine, per la posta in entrata, i! pro-

tocollo P0P3. In questo modo il pro-

gramma di posta eliminerà dal ser-

ver tutte le e-mail scaricate, in au-

tomatico.

CAMBIO OPERATORE,
MA NON LA
INTERNET KEY!
Possiedo una Internet Key di

Wind, in particolare il model-

io Alcatel One Touch X 215, che

vorrei utilizzare con la SIIVI di

altri operatori. È possibile con-

figurare opportunamente questa

chiavetta, oppure è "bloccata"

solamente per l'utilizzo con le

SIM di Wind?

Mary

La WIND Alcatel One Touch X215

funziona anche con altri operatori di

telefonia mobile. Basta sostituire la

SIM e configurare gli opportuni para-

metri nelle impostazioni dell'applica-

zione di gestione fornita con la chia-

vetta stessa. Se, ad esempio, vuoi

passare a Vociatone, i parametri da

configurare sono i seguenti:

fi
Account:

w
vodafone

Numero: *99**1*W

Punto di accesso/APN: web.om-

nìtel.it;

Per l'operatore TRE usa, invece, que-

ste impostazioni:

Account: ^
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La Alcatel One Touch X21S

è una Internet Key che può essere

utilizzata con qualunque operatore:

basta semplicemente configurare i

parametri di connessione.

Numero: *99**1*1#

Punto di accesso/APN: tre.it;

Per TIM, infine, i valori di connes-

sione da impostare sulla chiavetta

sono:

Account:

Numero: '99»

Punto di accesso/APN: ibox.tim.it;

Ricordati, inoltre, di aggiornare i

driver della Internet Key, che puoi

scaricare gratuitamente dal sito

www.winmagazine.it/link/828, per

ottenere un migliore funzionamento

del dispositivo ed evitare problemi

e rallentamenti durante la naviga-

zione sul Web.

MY SKY HO
FUNZIONA ANCHE
CON LA PARABOLA
CONDOMINIALE
Dovrei installare il decoder MySky

HD usando la presa per la para-

bola condominiale. Che inter-

venti dovrei mettere in atto per

farlo funzionare correttamente?

Potrei avere problemi per il fatto

che il decoder e l'abbonamento

erano inizialmente associati ad

un altro appartamento?

Ludovico

Le soluzioni per l'installazione sono

diverse: puoi col legare l'unico cavo

di cui disponi al My Sky HO, con uno

splitter che sdoppia il cavo per le due

prese e permette quindi di registrare.

In questo caso avresti un'unica limi-

tazione: sarà possibile registrare solo

lo stesso canale che stai guardando,

e non uno diverso. Altra soluzione

è quella di intervenire sull'impianto

condominiate, cercando di ricavare

una seconda "discesa" verso il tuo

appartamento (magari è presente

un multiswitch che ha ancora qual-

che uscita non utilizzata), In questo

modo sarebbe ripristinata la funzione

che ti permetterà di vedere e regi-

strare programmi diversi fra loro,

ma per l'intervento dovresti richie-

dere l'autorizzazione al condominio.

Quanto alla seconda domanda, non

vi sono problemi se card e decoder

vengono utilizzati in un appartamento

diverso da quello della prima instal-

lazione, purché l'intestatario rimanga

lo stesso.

IL LETTORE BLU-RAY
NON RIPRODUCE
L'AUDIO DEI FILM
Possiedo un lettore Blu-ray Sam-
sung C5500 che mostra uno stra-

no problema: quando inserisco un

DVD, la riproduzione si avvia cor-

rettamente e il film si vede benis-

simo, suoni e musica si sentono

molto bene ma il parlato no, a in

alcuni casi è appena percettibile!

Ho impostato anche le altre lingue

ma il risultato è uguale. Ho provato

a riprodurre un film solo in italiano

di molti anni fa e si sente perfetta-

mente. Con altri titoli in italiano il

parlato continua invece a non sen-

tirsi: con il film L'era glaciale 2, ad

esempio, si sentono benìssimo la

colonna sonora, le espressioni e i

suoni comuni alle varie lingue, ma
anche in questo caso il parlato è

muto! Potreste aiutarmi a risolve-

re questo mistero?

Giacomo

Devi modificare l'impostazione

dell'uscita audio nel lettore Blu-ray.

Accedi al menu impostazioni e nella

sezione Audio seleziona l'uscita PCM
o Downmixe non Dolby. Il problema

che riscontri, infatti, si verifica con

i suoni codificati in Dolby 5.1, in cui

il parlato viene convogliato al canale

centrale e in misura minore ai diffu-

sori frontali, che ti consentono in al-

cuni casi di percepire, bassissime, le

voci. Nel vecchio film in italiano, in-

fatti, sentì le voci perché l'audio non

è codificato in Dolby 5.1, ma solo

in stereo. Con questa piccola modi-

fica alle impostazioni del lettore ri-

solverai certamente il problema e

Problemi audio o video ai lettori da tavolo Blu-ray o DVD possono essere risolti quasi

sempre scegliendo le giuste impostazioni per il player.

potrai sentire correttamente il par-

lato in ogni film.

COSÌ ITUNES
RIACQUISTA
LA MEMORIA!
Per errore ho eliminato dal mio

PC, su cui è installato il sistema

operativo Windows XP Home Edi-

tion, la cartella iTunes. Da quel

momento nella libreria del pro-

gramma iTunes non vengono più

visualizzate tutte le applicazio-

ni e i brani musicali che avevo

acquistato. Ho provato a sincro-

nizzare il mio iPhone 3G S ed ho

anche reinstallato iTunes sul PC

ma non ho risolto il problema.

Come faccio a riportare nella

librerìa tutto quello che è pre-

sente sult'iPhone?

Giulia

In caso di problemi, i contenuti

dell'iPhone possono essere importati su
iTunes con poche operazioni, ripristinando

le librerie multimediali anche sul PC,

Per prima cosa, se non lo hai an-

cora fatto, devi dare l'autorizzazione

al tuo computer a ricevere i dati an-

dando su Store/Autorizza questo

computer. Successivamente devi

collegare l'iPhone al PC e, quando

lo vedrai comparire sotto la voce Di-

spositivi, clicca con il tasto destro

del mouse sulla sua icona e sele-

ziona la voce Trasferisci acquisti:

questa funzione ti consentirà di co-

piare correttamente all'interno del tuo

computer tutti i contenuti dell'iPhone,

che così saranno nuovamente visi-

bili in iTunes.

TV EDGE LED FULL
LED: QUALE SCELGO?
Ho sentito opinioni decisamen-

te discordanti circa gli schermi

Edge LED e Full LED: qual è la

tecnologia più all'avanguardia e

quella che offre i migliori risul-

tati? Dovendo acquistare una

nuova TV, privilegiando la qua-

lità dell'immagine e dell'audio,

gradirei avere il vostro consiglio

in merito.

Giacomo

La differenza sostanziale fra le due

tecnologie da te citate consiste nel

fatto che la prima prevede l'illumi-

nazione dello schermo LCD tramite

diodi LED posti intorno al bordo dello

schermo, che irradiano la luce tra-

mite guide d'onda. La tecnologia Full

LED, invece, adotta una matrice dì

LED posti dietro al pannello LCD, in

molti casi pilotabili in modo distinto

per variare la luminosità (fino a spe-

gnere del tutto i LED nelle zone in

cui le immagini sono scure). Grazie

a questa caratteristica, la tecnolo-

gia Full LED permette di ottenere

dei neri molto profondi e raggiun-

gere ottimi livelli di contrasto, Per-

tanto possiamo sicuramente dire

che uno schermo Full LED offre mi-

gliori risultati in visione, ma il con-

siglio è sempre quello di scegliere

j

I

»>••••••••

la Differenza tra Edge e Full LED è nel

tipo di illuminazione del pannello e si fa

sentire a livello di risultato finale delle

immagini.

la TV vedendo accesi i vari modelli,

dato che nella valutazione della qua-

lità di uno schermo televisivo ii gu-

sto personale rimane sempre uno

dei fattori più importanti.
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LINUX:
IL PINGUINO AMICO...

CONVERTIRE
VELOCEMENTE
I CD IN MP3
Posseggo moltissimi CD musicali

(regolarmente acquistati, ovvia-

mente) che vorrei convertire in file

WIP3, così da poterli ascoltare in

tutta comodità con il mio lettore

portatile o sul PC. Ho visto che

sono disponibili su Linux molte

applicazioni grafiche che consen-

tono di estrarre le tracce audio da

un CD e di convertirle in formato

MP3: trattandosi di decine e deci-

ne di dischi da convertire, però,

avrei bisogno di un software che

mi permetta di compiere tutte le

operazioni in automatico, addi-

rittura senza spostare il puntato-

re del mouse sul desktop. Potete

aiutarmi? Come distribuzione uso

Kubuntu 10.10.

Andrea

Di programmi dotati di interfaccia gra-

fica che permettono di convertire CD

musicali in file audio compressi ne

esistono tantissimi. Molti di questi,

però, richiedono l'intervento manuale

dell'utente per effettuare la conver-

sione e ciò li rende poco pratici quando

si tratta dì leggere e convertire un gran

numero dì dischi. Una pratica alterna-

tiva è Ripit, un semplice strumento a

linea di comando. Per installarlo apri

un terminale: per farlo, entra nel menu

X" ne] pannello in basso, quindi clicca

su Applicazioni/Sistema/Termìnale.

Nella finestra del terminale dai il co-

mando sudo apt-get instati ripit se-

guito da Invio e digita la password del

tuo utente quando richiesto, assicuran-

doti anche di avere una connessione a

Internet attiva. Fatto ciò, per avviare la

conversione di un CD ti basterà sem-

plicemente lanciare nel terminale il co-

mando ripit seguito da Invio.

LE DIRECTORY
CONDIVISE DA WINDOWS
Vorrei accedere su Linux Kubuntu

ad alcune directory condivise da

una macchina Windows. Come pos-

so fare?

Alfonso

CE POSTA... MA PER CHI?
Per ottenere una risposta precisa in tempi brevi invia

le tue richieste di assistenza in modo mirato indicando
sempre il nome della rivista e il mese di uscita.

1) ASSISTENZA TECNICA
Problemi con il computer e Internet? Difficoltà a mettere in pratica un articolo?

Vuoi qualche chiarimento su come funziona questo o quel software presente

sul CD/DVD-Rom?

Scrivi a winmaq@edrrtaster.it

2) ABBONAMENTI
Vuoi sapere come ci si abbona a Win Magazine? Sei già abbonato,

ma non hai ancora ricevuto qualcuna delle copie che ti spettano?

Scrivi a abbonamenti@edmaster.it

3) CD/DVD-ROM
I supporti allegati alle versioni Base, Plus, DVD, DVD Plus e Gold non funzio-

nano e vuoi sap_ere quali sono le modalità per richiedere la sostituzione?

Scrivi a servizioclienti@edmaster.it

4) LE TUE IDEE
Hai suggerimenti per un articolo che ti piacerebbe vedere pubblicato

sulla rivista? Vorresti collaborare con la redazione per offrire il tuo contributo

a Win Magazine?

Scrivi a winmaqidee@edmaster.it

La soluzione è semplice! Nel de-

sktop di Kubuntu entra nel menu /(si-

tuato in basso e seleziona la voce Ge-

store dei file. Nella finestra che ap-

pare clicca sull'icona Rete, nella se-

zione Risorse a sinistra, Quindi clicca

sull'icona Condivisioni di Samba. Fatto

ciò, clicca sul nome del gruppo a cui ap-

partiene la macchina Windows, poi se-

leziona l'icona della macchina stessa e

usa il gestore di file per accedere alle

directory condivise.

LE OPZIONI NASCOSTE DI UBUNTU
Oltre a Windows utilizzo Linux da parecchio tempo e con soddisfazione.

Ho notato, però, che di versione in versione l'ambiente grafico della mia

Ubuntu presenta sempre meno opzioni di configurazione. Ad esempio,

io vorrei modificare lo sfondo della schermata di accesso iniziale: nel-

le release precedenti di Ubuntu potevo farlo, sulla nuova Ubuntu 10.10

non più. E questo è solo un esempio, È possibile accedere comunque a

queste opzioni avanzate oppure devo "rassegnarmi"?

marco

In effetti, l'ambiente grafico di default su Ubuntu, GNOME, ha sempre meno op-

zioni e funzionalità di configurazione: si tratta di una precisa scelta, che mira a

rendere sempre più facile e immediato l'uso del desktop. Certo, non pochi utenti

si lamentano di ciò, soprattutto se vedono sparire davanti agli occhi, da una ver-

sione all'altra di GNOME, delle opzioni che utilizzavano comunemente in pre-

cedenza; come, appunto, nel caso delle impostazioni relative allo sfondo della

schermata di accesso, É possibile, però, accedere facilmente alle opzioni "na-

scoste" dell'ambiente grafico di Ubuntu installando un software aggiuntivo, chia-

mato Ubuntu Tweak. Ecco come fare, Con il browser Firefox apri la pagina http://

ubuntu-tweak.com, quindi nella schermata che appare clicca su! pulsante Sca-

rica adesso. Nella finestra per l'apertura dei file, assicurati che sia selezionata

la voce Aprirlo con e che questa abbia come valore Ubuntu Software Center

(predefinita), quindi clicca su OK. Poi, nella schermata Ubuntu Software Center

clicca sul pulsante Installa e nella finestra Autentica che appare digita la pas-

sword del tuo utente e premi Invio. A questo punto, Ubuntu Tweak verrà instal-

lato nel sistema. Per avviare il programma entra nei menu Applicazioni nei pan-

nello in alto e seleziona la voce Strumenti di sistemaAJbuntu Tweak. Compa-

rirà una finestra che chiederà se sì vuole abilitare il repository di Ubuntu Tweak:

per essere avvisato quando è disponibile una nuova versione del programma,

clicca sul pulsante Si. Per modificare le opzioni che riguardano la schermata di

accesso iniziale, nella finestra di Ubuntu Tweak entra nella sezione Avvio e clicca

sulla voce Impostazioni d'Accesso. Nella nuova finestra che appare clicca sul

pulsante Sbiocca e inserisci la password del tuo utente. Ora ti appariranno tutte

le opzioni disponibili per la schermata di accesso. Per modificare lo sfondo di

questa schermata, dunque, clicca sulla miniatura dell'immagine che trovi sotto

la scritta Clicca sul pulsante per cambiare lo sfondo. Ubuntu Tweak è instal-

labile e usabile anche su Kubuntu, la distro "gemella" di Ubuntu dotata di KDE

come ambiente grafico: in questo caso, l'applicazione può risultare utile per ge-

stire i pacchetti e i repository dì sistema.
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Con Ubuntu Tweak possiamo accedete alle opzioni "nascoste" di Uhuntu.
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w% Una risposta a tutto I Utilità&Program inazione I

Einstein si diventa, col PC!
v Per alcune cose la calcolatrice integrata in Windows

è davvero pessima. Si trova un'alternativa gratuita?

v A scuola studiamo le funzioni. Esiste una calcolatrice

software che ne ricrea correttamente il grafico?

SERVE A CHI...
... cerca un strumento di studio

per la matematica

. , . cerca una calcolatrice scientifica

con grafico delle funzioni

La matematica non è un'opinione! Sicuramente è una

delle materie più odiate dagli studenti. Sono molti' gli

alunni che preferirebbero beccarsi l'influenza piuttosto

che stare alla lavagna a subire un'interrogazione dì

matematica; tuttavia, vista l'importanza che ricopre

tale materia, è obbligatorio carpirne i segreti anche a

rischio di un'emicrania. Ingegneria, fisica, economia,

statistica, . . sono molte le discipline che usano strumenti

di calcolo, modellazione e analisi offerti dalla matematica

e per le quali la sua conoscenza è necessaria.

Matematica e relatività

Anche Albert Einstein, tìsico affermato e docente presso

il Politecnico di Zurigo, per la stesura della sua famosa

teoria della relatività si fece aiutare da validi assistenti.

A maggior ragione noi normodotati, per avere conferma

del risultato di uno studio di funzione, possiamo farci

aiutare dal PC. L'ultimo sistema operativo Microsoft è già

dotato di una calcolatrice in grado di assolvere compiti

complessi. Oltre alla modalità standard, può esserci di

aiuto nei calcoli scientifici o statistici e può essere utiliz-

zata anche per convertire ie unità di misura o calcolare

le rate del mutuo, l'andamento del prezzo della benzina

ecc. Monostante sia più valida e utile delle calcolatrici

disponìbili sui precedenti sistemi operativi Windows,

gli utenti, e soprattutto gli studenti, che necessitano

dì strumenti più funzionali e versatili con le formule di

matematica, dovranno rivolgere altrove la loro attenzione.

Ma senza neanche andare troppo lontano!

Eureka!
La stessa Microsoft ha realizzato Mathematics, ora

giunto alla versione 4, un software totalmente gratuito

che può essere installato su tutti i sistemi operativi

Windows. Il programma dispone, oltre che di una potente

calcolatrice scientifica, di tante funzionalità. Con esso

è possibile migliorare le conoscenze di trigonometria,

algebra, fisica, chimica e calcolo nonché imparare a

risolvere le equazioni passo per passo. La vera chicca

della suite sono gli strumenti per ricreare grafici 2D e

3D utilissimi nel calcolo delle funzioni su coordinate car-

tesiane, polari, cilindriche e sferiche. Mathematics non

potrà certo trasformarci in geni, ma quantomeno potrà

fare da negoziatore tra noi e la regina delle scienze.

IL SOFTWARE COMPLETO LO TROVI
SUL 0CD 0DVO
Mathematics 4 è presente nella sezione

UtlUtà&Prognmmazien*

REQUISITI DA SODDISFARE
Il software Mathematics necessità di .NET Framework

3.S SPI per funzionare. Se il nostro sistema è dotato

di una versione precedente di .NET Framework o se

ne è sprovvisto del tutto, installiamo fultima ver-

sione scompattando l'archivio NETFramework4jip

(scarica bile gratuitamente da Win Extra) e avviando

il file dotNetFx40 Full setup.exe in esso contenuto.

Rispondiamo Si alla richiesta del prompt UAC, spuntia-

mo la casella Ho letto e accettata te «indizioni di licenza

e diceniamo Installa. Al termine possiamo procedere

all'installazione di Mathematics.

Ecco come usare il PC per risolvere equazioni o tracciare grafici delle funzioni

@1
Welcome to ttie Mfcrosoft Matti ematìcs

4,0 5etup Wizard

nWm»W. Ort ***i t» osurt*» £**& » «* tn*

-'

1 Estraiamo l'archivio Mathematics.zip (presente nella

sezione Utilità&Pmgrammazioneóeì Win CD/DVD-

ROM) e con un doppio clic avviamo il file MSetup.exe.

Rispondiamo S/ alla richiesta di privilegi e clicchiamo

su Next. Seguiamo la procedura guidata fino al termine

dell'installazione e chiudiamo Finish.
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2 Nella finestra d'istallazione delle DirectX, contras-

segniamo la voce Accetto il contratto e clicchiamo

Avanti, Avviamo Mathematics dall'omonima voce che

compare nel menu StartWuttiiprogrammi, digitiamo là

formula di un'equazione e premiamo invio. Esploriamo

la sezione in alto per analizzare la soluzione.

3 Spostandoci nella scheda Graphing, possiamo ricre-

are il grafico di una funzione inserendone la formula

nei rispettivi campi. Dai menu a tendina scegliamo se

creare un grafico in 2D o 3D e che tipo di coordinate

utilizzare. Inseriti tutti i parametri, clicchiamo su Graph

per generare il grafico.
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w% Una risposta a tutto

YouTube fatto a pezzi
•/ Posso superare il limite di 15 minuti

per video imposto da YouTube?

V C'è un modo per riprodurre in automatico

le varie parti di un video su YouTube?

I Internet

ALEGGI
ANCHE...

Su questo stesso numera,

a pagina 86, Illustriamo te

tecniche usate dal pirati

per scaricare da YouTube

I film completi,

SERVE A CHI...
. . . vuole caricare su YouTube vìdeo

che superano i 15 minuti di durata

. . , cera un escamotage per riprodurre

tutte le clip di un filmato YouTube

diviso in parti

Ventiquattro ore dì video al minuto: questo è II flus-

so dati caricato su YouTube ogni 60 secondi. Le

migliaia di ore di video già presenti sul portale, cui sì

aggiungono le nuove clip caricate di giorno in giorno,

generano un'enorme mole di dati da gestire. Sarebbe

comunque impensabile, anche per un gigante come

BigG, non imporre un limite alla dimensione o alla durata

massima dei video che gli utenti iscritti possono caricare,

Infatti, anche se la limitazione per la dimensione o la

durata del video viene di tanto in tanto estesa, ad oggi

le clip non devono superare 1 1 5 minuti e comunque i

file devono pesare al massimo 2 GB ciascuno.

Oltre i lìmiti di YouTube
L'unico modo per "aggirare" i limiti imposti dal servizio in

fatto di dimensione (2 GB) e durata della clip (1 5 minuti),

è dividere il filmato In parti che rientrano nei limiti, e

successivamente caricare gli spezzoni separatamente,

L'operazione non è difficile: basta un software di video

editing per tagliare il video in più porzioni, dopodiché

sarà sufficiente caricarli su YouTube avendo cura di

indicare, assieme al titolo del video, anche il numero che

contrassegna la parte (ad esempio: "titolo video" parte

1 di 4, "titolo video" parte 2 di 4 ecc.). Quest'operazione

darà la possibilità agli spettatori di visualizzare per intero

il filmato e riprodurre le parti nell'ordine corretto. Alcuni

utenti usano l'accortezza di creare delle playlist per

raccogliere, in una specie di contenitore, tutte le parti

che compongono il video. In questo modo facilitano la

vita a chi vorrà visualizzarli in streaming. La barra delle

playlist di YouTube, Infatti, si occuperà di gestirne la

riproduzione sequenziale. In assenza di playlist, però,

saremo costretti a cercare manualmente le parti man-

canti. Fortuna, però, che esiste una scappatoia!

Solo per Chrome
MultIPartTube è un'estensione per il browser Google

Chrome in grado di Individuare, in modo automatico,

tutte le varie parti che compongono il video. All'at-

to pratico, dopo aver installato l'estensione, quando

visualizziamo un video su YouTube, qualora siano

disponibili altre parti, WluitiPartTube aggiungerà un

collegamento sotto la finestra del player, dal quale

sarà possibile visualizzare il video per intero, senza

interruzioni e, soprattutto, senza sbattersi nella ricerca

delle parti mancanti.
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VSf\ IL SOFTWARE COMPLETO LO TROVI
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YOUTUBAY: FILM E SERIE TV ANCHE SULTUBO
La notorietà di YouTube non poteva non far gola ai

pirati. E cosi, come accade su altri portali di streaming,

tipo Megavideo, sfruttando io stratagemma di suddi-

videre un (Ile in più clip (parti), anche su YouTube han-

no cominciato a proliferare film, serie TV, documentari

e ogni altro genere di materiale protetto da copyright.

Tale pratica, vogliamo ricordarlo se ce ne fosse biso-

gno, è illegale. Per non incorrere in seri guai con la

legge, assicuriamoci quindi di caricare su YouTube solo

materiale di nostra proprietà.

Visualizziamo senza interruzioni tutte le parti che compongono un video
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ISe non è già presente sul nostro PC, installiamo

Chrome estraendo l'archivio Google Chrome.zip

(presente m\\' Interfaccia principale del Win CD/DVD-

Rom} e avviamo il file ChromeSetup.exe. Attendiamo

che sia ultimata l'installazione, dopodiché rispondiamo

S'alia richiesta di privilegi.

2 Utilizzando Google Chrome colleghiamoci alla pa-

gina https://chrome.google.com/webstore. Digi-

tiamo MultIPartTube nella casella di ricerca in alto a

destra, premiamo il pulsante Invio e facciamo clic sul

risultato corrispondente. Clicchiamo Instali per instal-

lare l'estensione.

3 Quando navigando con Chrome, su YouTube incap-

peremo in un video frammentato in varie porzioni,

MultiPartTube aggiungerà il collegamento Play ali vìdeo

sotto la finestra del player. Dopo averlo cliccato, saremo

portati sul sito dell'estensione, dove avrà inizio la ripro-

duzione del video per intero, senza interruzioni.
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Galleria fotografica del Kraun Cytoermate

CM3N 15-750 e del Toshiba 40WL768

Soddisfa ogni
Soluzione completa per lo studio, il aio

9
attegioco e l'intrattenimento domestico

DESKTOP

KRAUN
CYBERMATE
CM3N 15-750

CARATTERISTICHE
• Processore: Intel Core 15-750

• Sellala Madre: Asus P7P55D

• Memoria: 4.096 MB DDR3, 1.333

MHz
• Hard Disk: Seagate Barracuda

7200.12 SATA3G0/3 500 GB

• Scinda Weo: ATI Radeon HO 5770

da 1GB
• Masterizzatole: Samsung DVD±RW

2MH-S223C
• Scheda Audio: Integrata

• Sistema operativo: n.d.

•Extra: 8 USB 2.0, Ethernet, eSATA,

FireWire, Mouse e Tastiera, VGA,

DVI.HDMI

• Dimensioni: 1S,0 x 41,5 x 44,5 cm

INFO

CONTATTA: CDC

Tel, 0587 ZB82

SITO INTERNET:

www.computerd Iscount, li

Forse non colpirà per il de-

sign, ma il Kraun Cybermate

CM3N Ì5-750 ha tutto quel che

serve per accontentare tutta la

famiglia. È veloce, affidabile ed

è stato configurato utilizzando

componentistica di qualità. La

piattaforma Intel Core i5 sa ri-

spondere ad ogni esigenza di la-

voro, anche quando si utilizzano

applicazioni in multitasking. La

scheda madre Asus P7P55D of-

fre inoltre diverse possibilità per

eseguire facilmente l'overclock

ed è dotata di dissipatori passivi

per ridurre a zero le emissioni

sonore. Quest'ultima caratteri-

stica, unita all'audio a 8 canali,

trasforma questo desktop in un

perfetto HTPC (Home Theatre

PC) per godersi audio e video

con una qualità impareggiabile.

Ampie poi le possibilità di con-

nessione che, oltre alle interfac-

ce USB, comprendono la eSATA

per collegare un disco esterno e

la FireWire per acquisire-veloce-

mente i video da cameorder di-

gitali MirtiDV. La sezione grafica,

invece, è affidata a una potente

ATI Radeon HD 5770 dal GB

di memoria dedicata che farà

la felicità di qualsiasi gamer.

Puoi divertirti con i giochi più

recenti spingendoli a risoluzioni

elevate o sfruttarla per applica-

MiliHiliHilMMN:!
La scheda video dedicata sa offrirti

tutta la potenza di cui hai bisogno

per giocare alla grande anche con i

titoli più impegnativi

PERFETTO PER
nmniTaiwiirtitin-i

Prestazioni elevate, audio

multicanale ed eccezionale

silenzìos'ità permettono di

creare facilmente un sistema

Home Theater

€ 768i94

Mill.lHJJMdM
La componentistica di qualità

assicura un buon investimento

e rimanda nel tempo eventuali

iipgrade

zioni dì grafica avanzata. Per

:

il backup dei dati hai poi un
'

capiente hard disk da 500 GB

e l'immancabile masterizzatore

in grado di scrivere DVD fino

alla velocità di 22x, L'accesso

all'interno del case è facile e non

avrai difficoltà ad aggiungere

nuove periferiche o sostituire

componenti, Per offrirti la mas-

sima libertà di scelta, il sistema

operativo non viene fornito In

dotazione. Potrai, così, installare

quello che preferisci evitandoti

inutili spese.

W-.l|.|n!i|

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE 9

Immagini di gran classe
TV3D

TOSHIBA 40WL768
INFO

CONTATTA; Toshiba

Tel. 800 246308

SITO INTERNET: www.toshlba.lt

Le sue linee sono state disegnate dal

rinomato studio di design danese "Ja-

cob Jensen" e per realizzarlo si è fatto

ricorso a materiali di alta qualità come

il vetro e il metallo. Il risultato è una TV

dall'aspetto accattivante capace di inte-

grarsi in qualsiasi arredamento La tecno-

logia Intelligent 3D compensa la perdita

di luminosità e la leggera distorsione dei

colori dovuta all'uso degli occhialini attivi

per la visualizzazione dei contenuti tridi-

mensionali, mentre quella 3D Resolution-r-

resttuisce un risultato paragonabile al Full

HD con qualsiasi fonte 3D. A tutto ciò

unisce la connessione Wi-Fi, le interfacce

USB e il supporto al protocollo DLNA (per

riprodurre anche in streaming i media

salvati su telefonini, NAS, ecc.).

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

9

9

9

VOTO FINALE 9
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Gallerìa fotografica de II 'Ale ss nato e

dell'Azteci) Router 4P HW550-3G

Tutoria!

Video tuta rial dell 'Aztech

Router 4P HW550-3G

vmw.winmaga2ine.it/wmextfa

Tablet-TV per la casa
Una soluzione "made in Italy™ per allietarti in tutte le attività domestiche

TABLETPC

ALESSITAB

CARATTERISTICHE
• Processore: ARM 11 720 Mlft

• Display: Multitouch capacitivo

10.1" con sensore gravtoiioiu-

le (1.024x600)

• Memoria RAM: 266 MB DDR
• Memoria irrtema: 1 GB espan-

dibile cor) SD
• Webcam; integrata 1.3 Mpixel

« Audio: 2 X 2W
• Connessioni: USB, Uscita

HOMI

• Batteria: Ricarica», 6,200 tnAh

ai polimeri al litio

• Sistema operativo: Android 2.1

• Peso: 356 gì

•Dimensioni; 183 x 258 x 108 mm

ito

CONTATTA: Promelit

Tel. 02 660871

SITO INTERNET; www.alessitab.it

N
I on è il classico tablet An -

Idroid da mettere in borset-

ta: e questo io si capisce subito

dal profilo a "L". L'AlessiTab,

infatti, è stato progettato per

accompagnarti durante tutte le

attività domestiche. Lo puoi usa-

re per consultare una ricetta sul

ai'IUlUHiMM
Oltre ad accedere ai

contenuti Web, è provvista

di un tuner televisivo per

visualizzare i normali canali

TVdelDTT

Web mentre cucini

o leggere la pagina

di un quotidiano on-line

quando sei comodamente

seduto in poltrona. La connes-

sione Wi-Fi ti permette di navi-

gare su Internet, consultare la

posta elettronica e usare tante

altre applicazioni da qualsiasi

ambiente domestico. Oltre ai

servizi on-line, però, aggiunge

un tuner televisivo con antenna

estraibile col quale si trasforma

in una vera e propria TV Digitale,

con tanto di speaker integrati.

Grazie, poi, alla porta USB e

allo slot per memory card lo usi

per rivedere foto e video digitali

CENTRO MULTIMEDIALE
L'interfaccia USB e il lettore di memory
card ti consentono di accedere

velocemente a tutti i media digitali

senza dover ricorrere al PC. Ha

anche la porta HDMI per coile-

garlo a un display più grande

e non manca la videocamera

integrata per le videochat. Il de-

sign, molto elegante, disegnato

da Stefano Giannoni, permet-

te di poggiarlo sul piano in due

modi diversi (a 30° o 70°), a

seconda dell'ambiente e della

circostanza in cui lo si utilizza.

Il display da 10,1 pollici touch,

invece, mette a disposizione

un'interfaccia personalizzata per

accedere velocemente alle varie

funzioni col semplice tocco di un

dito. Un dispositivo elegante,

funzionale e soprattutto Made

in Italy che non può mancare in

una casa moderna.

Il design realizzato da Stelano

Giovannoni ti permette di

posizionarlo in due modi
diversi, mentre il sensore

di movimenta regolerà

automaticamente il display

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

8

8

8

VOTO FINALE

In Rete senza ADSL
ROUTER WIFI3G

AZTECH ROUTER
4P - HW550-3G

INFO

CONTATTA: Telcom

Tel. 0584 915213

SITO INTERNET; www.telcom

instrumentcom

Se non hai il teletono e vuoi

navigare lo stesso su In-

ternet da tutti i PC che hai in

casa, questo è il router che

fa per te. Oltre alle funzioni

classiche di un dispositivo del

genere, ha una porta USB alla

quale puoi collegare una In-

ternet Key per condividere la

connessione 3G, via Wi-Fi, tra

tutti i computer che desideri.

Con un solo abbonamento,

quindi, puoi navigare in liber-

tà da notebook, smartphone

e altro ancora, anche laddove

non hai a disposizione la lìnea

ADSL. Supporta quasi tutte le

chiavette Wìnd, H3G, Tim e

Vodafone e si configura in po-

chissimi secondi grazie al Wi-

zard accessibile dal browser.

Devi soltanto scegliere l'ope-

ratore e impostare la chiave

di sicurezza Wireless (sul sito

www.winmagazine.it/link/849

puoi conoscere l'elenco di tutti

i modelli supportati); lo stan-

dard 802.1 In ti permetterà

di coprire ogni an-

golo della casa e

raggiungere una

velocità massima

di 300 Mbps. La

porta USB può essere

utilizzata anche per condì

videre in rete una stampante

o un hard disk e con le 4 porte

RJ45 colleghi via cavo altret-

tanti dispositivi,

I
€ 79,™ *

i
Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE
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Galleria fotagrafrca deU'Asns Video tutoria!

N73SV e del 4Geek Handy del 4Geek Handy

Potenza da ascoltare
La postazione multimediale

per il divertimento senza compromessi

NOTEBOOK

ASUS N73SV
CARATTERISTICHE

• Processore: Intel Core i7 2630QM

(1.33 GHz, 800 MHz, 3 MB)

• Memoria: 5 GB DDH3 a 1333 MHz
• Hard Disk: 2 x 640 GB SATAII

5.400 rpm

• Masterizzato^: Blu-Bay DVD

Comi»
• Display; 17,3" 16:9 HD+ (1,600

x900)

• Scheda Audio: Integrata ceri tecno-

logia Bang & Olufsen ICEpower

• Scheda Video: NVIDIA GeForce GT

540M coni GB DDR3 VRAM
• Sistema operati™ : Microsoft

Windows 7 Home Premium 64

•Extra: 3 02.0,1 USO 3.0,

Ethernet. Wi-Fi N, Webcam, hrDMI,

VGA, Bluetooth

• Dimensioni; 426 x 290 x 39,3 mm
•Peso; 3,40 Kg

INFO

CONTATTA: ASUS

Tel, 199400089

SITO INTERNET: www.astJ3.it

Elegante nelle linee, il nuovo

Asus N73SV è un notebook

da 17 pollici progettato perii

divertimento a 360 gradì. La

nuova piattaforma Sandy Brid-

ge sa offrirti tutta la potenza di

cui hai bisogno con qualsiasi

applicazione, anche le più im-

pegnative. Il processore Intel

Core i7 2630QM di seconda

generazione è provvisto di 4

core ed è in grado di svolgere

8 thread contemporaneamente

per un perfetto impiego in mul-

titasking. La velocità di clock

viene automaticamente regolata

in base al carico di lavoro in

modo da ottimizzare

così l'autonomia della

batteria, Durante i test

siamo riusciti a lavorare per

circa due ore e mezzo di con-

tìnuo, un risultato sicuramente

incoraggiante trattandosi di un

notebook di notevoli dimensioni.

L'unità grafica discreta (NVIDIA)

consente di visualizzare conte-

nuti in HD o giocare con i titoli

più impegnativi per un diver-

timento senza compromessi.

Peccato solo che il display non

sia Full HD: i colori risultano bril-

lanti, ma per gustarsi un film

Bly-ray a risoluzione piena si

EMMLÉwrfflÉI—

j

Il drive ottico

Blu-ray permette di

visualizzare film in

HD sullo schermo

integrata a su una

TV collegandola

all'uscita HDMI

deve per forza ricorrere ad un

monitor esterno che può es-

sere collegato tramite l'uscita

HDMI. Affinché possa essere

utilizzato con un sistema di in-

trattenimento, Asus ha svilup-

pato la tecnologia SonicMaster

in collaborazione con Bang &

Olufsen ICEpower, Grazie all'uso

di speciali altoparlanti è possi-

bile ottenere una fedeltà audio

superiore alle normali soluzioni

per notebook, eliminando di-

storsioni e suoni metallici. E per

archiviare i propri file digitali c'è

un doppio hard disk per una ca-

pacità complessiva di circa 1,2

TB. Asus non ha comunicato il

prezzo di vendita.

È provvisto della nuova

interfaccia USB 3.0,

fino a 10 volte più

veloce della precedente

versione

GEMI
Caratteristiche

Innovazione

8

9

VOTO FINALE

Scanner da taschino
SCANNER PORTATILE

4GEEK HANDY
INFO

CONTATTA: YouBuy

Tel. 800 199667

SITO INTERNET:

www.youbuy.it

Se hai la necessità di di-

gitalizzare e archiviare

documenti importanti an-

che quando sei in viaggio,

il 4Geek Handy è lo scanner

che fa per te. È poco più largo

di un foglio

A4 e lo usi ovunque anche

senza avere a portata di mano

un notebook. Si alimenta con

due normali pile AA e salva

i file su una scheda di

memoria

mìcroSD. Tutto quel che devi

fare è impostare la scansione

e far scorrere il dispositivo sul

foglio, dall'alto verso il basso.

Grazie al display LCD inte-

grato puoi scegliere la riso-

luzione e il colore premendo

un semplice pul-

sante, Le gui-

de poste nella

parte inferiore

de! dispositivo e

la funzione Real

Time, invece, permettono

di eseguire una scansione

precisa e senza distorsio-

ni. Un dispositivo davvero

pratico da usare, che può

essere utilizzato da studenti

o professionisti per digitaliz-

zare velocemente documenti,

pagine di libri e fotografie. Il

software OCR necessario per

trasformare i testi in digitale

è fornito in dotazione, men-

tre la scheda di memoria va

acquistata a parte.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

9

8

8

VOTO FINALE
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* Galleria fotografica e video dimostrativo deli 'Acer (conia

Galleria fotografica e video recensione deli'LG Subbie

Softwate o.-itin

Galleria fotografica e video tntorial

dcll'EDIMAX IC-7010FTn

www.winmagaiine.it/wiaextra

Un notebook
e ci vedi doppio

Doppio schermo e multitouch

per un'esperienza

davvero unica

€ 1.499,«

NOTEBOOK

ACER IDONEA

CARATTERISTICHE

• Processore: Intel Core i5

•Memoria: 4 GB DDB3

• Hard Disk: 320 GB
• Masterizzatore; n.rJ.

• Display: Doppio LCD 14" (1.366

x 758 pixel) retroilluminato a LED

•Scheda Audio: Integrata

• Scheda «Ideo: Intel KD Graphics

con 12S MB di memoria dedicata

• Sistema operativo: Microsoft

Windows 7 Home Premium 64

•Extra: 2 USB 2.0,1 USB 3,0, VGA,

HDMI, Webcam, Wi-Fi, Ethernet,

• Dimensioni: 347 x 248.5 x 31 .9 rrim

• Peso: 2,8 Kg

CONTATTA: Acer

Tel. 199 509950

SITO INTERNET: www.aC8f.it

edamato come uno dei gad-

get più innovativi del 201 1

,

l'Acer Iconia è il primo note-

book con doppio display e

comandi multitouch. I due scher-

mi da 14 pollici offrono un modo

nuovo di utilizzare il computer,

migliorandone la fruizione dei

contenuti e l'interazione. Lutente

può scegliere l'uso che preferi-

sce, far scorrere le applicazioni

da un monitor all'altro, ripartire

le pagine Web su entrambi per

migliorarne la consultazione e

guardare un filmato in streaming

consultando contemporanea-

mente un documento, I due

monitor sono retroilluminati

a LED, hanno una

risoluzione di 1.366x768

pixel e un rivestimento Gorilla

Class per proteggerli da graffi

e impronte. Poggiando 5 dita

dì una mano sullo schermo in-

feriore appare l'Acer Ring, che

consente di accedere alle appli-

cazioni multimediali, alla tastiera

virtuale, all'editor gestuale, al

Window Manager e alla console

di controllo. Il Window Manager,

contenuti diversi.

Insomma, l'Acer Ico-

nia mette a disposizione

un modo nuovo e coinvolgente

per visualizzare e interagire con

video, foto, siti Web e filmati!

tra l'altro, con-

sente di organizzare

le finestre sul doppio display

secondo le proprie esigen-

ze. C'è poi il SociaUogger, un ^Tirj|l|.t!K

tool che riunisce diversi servizi Convenienza

Web come Facebook, YouTube Caratteristiche

e Flickr in un'unica schermata Innovazione

per sfruttare il doppio display con VOTO FINALE

8

10

10

Baby phone
TELEFONINO

LG BUBBLE

INFO

CONTATTA LG Electronics

Tel. 199600099

SITO INTERNET: www.Jge.

A trasformare il cellulare in un dispo-

sitivo adatto anche ai più piccoli ci

ha pensato LG con il suo coloratissimo

LG Bubble. Il display Full Touch da 2,8"

accoglie un divertente menu in stile fu-

metto, con tanti widgetche è possibile

spostare all'interno della Homescreen in

modo da renderla più funzionale. Grazie

a Facebook, Twittere MySpace si può

rimanere in contatto con ogni community

ed essere sempre aggiornati, A comple-

tarlo c'è la fotocamera da 2 Megapixel

con zoom digitale per scattare foto e

filmare i momenti indimenticabili.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE

10

8

J7

8

Un occhio vigile
IP CAM

EDIMAX IC-7010PTN

INFO

CONTATTA: Edimax

SITO INTERNET: www.edimax.com

Rispetto ad altre IP Cam, la Edimax

IC-7010PTn permette di avere un

controllo completo dell'ambiente sorve-

gliato, Il corpo motorizzato può ruotare di

355° orizzontalmente e di 120" vertical-

mente ed è controllabile da remoto tramite

browser Web. I led a infrarossi pos-

sono riprendere le immagini anche \d
quando la luminosità scarseggia e \

la connessione Wi-Fi N ne facilita V
l'installazione in ogni ambiente. Grazie

a sistemaci rilevazione dei movimenti,

se ci sono presenze sospette invia una

cattura delle immagini tramite e-mail

o FTP e, se la connessione Internet J

dovesse interrompersi, le foto si possono

salvare su scheda SD/SDHC. Ha anche un

microfono integrato e un'uscita audio per

collegare un altoparlante e comunicare

con l'ambiente sorvegliato.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

8

8

8

VOTO FINALE
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Software roium

Scarica subito il manuale italiano in PDF di versione di prova di Dragon Naturai [ySpeaKIng

11 e la versione cti prova di Stellar Fruenti Windows Data Recovery Professional

www. winmagazne. it/winextra

Tu detti e il computer scrive
Creiamo documenti e aggiorniamo il profilo Facebook... a mani libere!

SOFTWARE DI

RICONOSCIMENTO VOCALE

DRAGON
NATURAHY
SPEAKING11

CONTATTA: NUANCE

Communications

SITO INTERNET:

http://italy.nuance.wm

Analizzando la nostra vo-

ce tramite un complesso

algoritmo, Dragon Naturally-

Speaking è in grado di tra-

sformarla in comandi con i

quali possiamo effettuare

tantissime operazioni, come

la stesura di documenti o la

gestione di applicazioni e fine-

stre aperte. Il sistema messo a

punto da Nuance si adatta alla

perfezione alla nostra voce. Al

primo accesso, infatti, ci viene

proposto un tutorìal di confi-

gurazione e addestramento,

nel quale dobbiamo selezio-

nare la sorgente audio da uti-

lizzare (ad esempio microfono

minìjack, USB o Bluethoof);

attraverso la lettura, faremo

Ripristina l'i

SOFTWARE RECUPERO DATI

STELLAR PHOENIX
DATA RECOVERY
PRO FOR
WINDOWS

CONTATTA: Avanquest

Te!. 0523 825212

SITO INTERHET:

www.avanquest.com

Con Stellar Phoenix Win-

dows Data Recovery Pro-

fessional possiamo recuperare

dati cancellati o illeggibili da

qualsiasi supporto di memoria

con file system NTSF o FAI

L'interfaccia grafica è ottimiz-

zata per facilitare le operazioni

più comuni, come la ricerca di

file cancellati accidentalmente o

con estensione specìfica come

foto, video, musica e documenti

Office. Il ripristino può essere

effettuato In modo completo,

salvando tutto il contenuto dei

disco rigido, oppure selezionan-

do i vari elementi direttamente

dalla finestra ad albero che mo-

stra l'intera struttura del drive.

I complessi algoritmi di analisi

e scansione dei drive sono In

grado di individuare, oltre ai

dati illeggibili, anche partizioni

e volumi che non sono dispo-

nibili nelle risorse del sistema,

Stellar Phoenix Windows Data

in modo che NaturallySpe-

aking acquisisca preziose

informazioni sul rostro mo-

do di parlare. Completata la

procedura di addestramento

possiamo subito sfruttare le

potenzialità dettando un docu-

mento Word, effettuando una

ricerca sul Web, muovendo il

puntatore e ridimensionando

le finestre aperte servendoci

dei comandi vocali. Gli errori

possono essere corretti se

utilizziamo l'Ottimizzatore

dei modelli acustico e lingui-

stico, Il profilo associato ad

ogni utente contiene infatti

i dati sulle parole più utiliz-

zate e in base a queste pro-

pone sessioni periodiche di

addestramento aggiuntivo. I

risultati ottenuti nella scrittura

i IsN hil<

Recovery rappresenta la solu-

zione ideale anche in caso di

memorie di massa formattate o

con hardware danneggiato con

rottura progressiva dei settori di

memorizzazione. Utilizzando le

funzioni Clona e Crea Immagi-

ne possiamo infatti salvare una

istantanea del drive, evitando

che malfunzionamenti hardware

possano indurre ulteriori perdite

di dati. Le operazioni di recupe-

ro non devono necessariamente

essere effettuate in un'unica

sessione, ma possiamo sal-

vare i
risultati della ricerca e

selezionare i file da ripristinare

in un secondo momento, evi-

tando di effettuare una nuova

scansione.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

sono sorprendenti, se si pensa

che la tecnologia di riconosci-

mento vocale messa a punto

da Nuance viene utilizzata

correntemente per la sotto-

titolazione delle trasmissioni

in diretta della RAI. Ma gli

strumenti di riconoscimento

non sono destinati soltanto

all'input vocale in tempo reale,

in quanto possiamo impiegarli

anche per trascrivere registra-

zioni audio nei formati audio

più diffusi ed in quelli DS2 e

DSS utilizzati dai più comuni

registratori in commercio.

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

9

9

8

VOTO FINALE

Legg. il lesto d< addestramento $|i

CVa una volta un piìiQ eh legnò. No*1 era u« 'egro di Iuìs*. m* un

WfrtOlite peno da catasta, di qpitlr che d'inverno si mentono- nHt
stufe « nti eamóic! ti p*r Kterròere - tjixq t per ribaldare !e sta^z*

f,.:, ^W 1
S*.»

J

VOTO FINALE

• Durante (a fase di addestramento iniziale dobbiamo leggere un testo

per consentire a Dragon NaturallySpeaking di individuare le

caratteristiche della nostra voce ed evitare errori di trascrizione.

Dati al sicuro
SUITE DI SICUREZZA

GDATA INTERNET
SECURITY 201 1 +

BACKUP

INFO

CONTATTA; GDATA

Tel. 84fl 6M682

SITO INTERNET:

www.gdata.it

disco rigido e delle partizioni,

da utilizzare per veloci ripristini

totali o parziali. I file immagine

del disco rigido o delie parti-

zioni possono essere salvati su

dischi esterni, supporti ottici

e criptati con algortimo AES

fino a 256 bit (per tutelare la

nostra privacy).

Per proteggere il computer

e prevenire perdite di dati,

dobbiamo affiancare all'anti-

virus un software che ci per-

metta di effettuare il backup

del disco rigido. GDATA ha

messo a punto una speciale

versione della sua Internet Se-

curity 2011 che comprende un

modulo di backup con il noto

software O&O Disklmage. Ol-

tre ad antimalware, firewall,

antispam e protezione minori,

con l'ausilio del nuovo softwa-

re Integrato possiamo creare e

aggiornare un'istantanea del

GData
InternetSecunty

2011+Backur --

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

10

9

9

VOTO FINALE
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British anch'io!
Con il simpatico Papurogio alla scoperta della lingua

CONTATTA: Edizioni Erickson

Tel. 0461 950690

SfTO INTERNET: www.erickson.it

Giochi. . .amo con l'inglese è una rac-

colta di oltre 120 attività studiate

per i bambini dai 9 anni in su. Giochi e

quiz proposti sono organizzati in un unico

percorso didattico suddiviso in quattro

sezioni, Nella prima vengono proposte

attività incentrate sull'alfabeto e sulle

parole dì uso quotidiano, Viene chiesto

ai bambini di completare, ad esempio, le

parole con le lettere mancanti, digitare la

risposta a quesiti di semplice soluzione

e individuare la corretta associazione

tra testo e oggetti. Il livello di difficoltà

aumenta passando alle sezioni succes-

sive, nelle quali gii argomenti principali

sono le forme di saluto, la composizione

delle parole e la corretta composizione di

frasi con indicazioni temporali. L'utilizzo

di Giochi. . .amo con l'inglese è sicura-

mente il modo più semplice per fissare

le conoscenze acquisite a scuola e arric-

chire il vocabolario personale, attraverso

un semplice approccio di tipo ludico e

una grande varietà di attività diverse,

Nel CD-Rom troviamo anche materiale

stampabile e risorse per la Lavagna

Interattiva Multimediale (LIM).

Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

VOTO FINALE 9 LkSff"

Ha,
i

f

Hwfe" CoUUji^ Kiwi

Attività ed esardzl

intergalattici

Smontiamo le parole
GII

I

I0CO DIDATTICO

LI AGUENI
ELL'ORTG...GRAFIA

INFO

CONTATTA: Edizioni Erickson

Tel. 0461 950690

SITO INTERNET: wurw.erickson.it

Quando nella scrittura dei bambini

sono presenti errori ortografici,

è compito del maestro o dei genitori

guidarli verso un corretto approccio

alla lingua italiana, Al momento di in-

dicare una correzione è necessario,

però, stimolare il riconoscimento dello

sbaglio per colmare immediatamente le

lacune presenti e, nello stesso tempo,

proporre le attività di esercizio come

momento di sviluppo delle capacità

individuali. Gli Aglieni nell'orto. . .grafìa

si pone questo obiettivo, proponendo

una divertente storia con giochi didattici

che incoraggiano i bambini a curiosare

nei meccanismi linguistici, montando e

smontando le parole come se fossero

giocattoli. Gli esercizi sono associati ai

diversi pianeti di una lontana galassia,

che i bambini devono esplorare per

giocare seguendo le avventure di un

gruppo di loro coetanei, rapiti dagli

alieni. Esplorando i pianeti dalla A alla

vengono proposti ì vari episodi della

storia ed esercizi mirati all'individuazio-

ne degli errori ortografici più comuni.

Negli ultimi pianeti i protagonisti, in

procinto di ritornare sulla terra, parteci-

pano aiutati dai bambini al campionato

ortografico Italialieni.

win.ini
Convenienza

Caratteristiche

Innovazione

9

8

8

VOTO FINALE 8

L'ANGOLO DEL LIBRO

europea

Cprso avanzo

rodio
elettronico

EDITORE: Tecniche Nuove

autore: Gianclaudio Rorida

PAGINE: 212

PREZZO: £ 16,90

srro INTERNET: www.tecnichenuwe.com

FOGLIO ELETTRONICO
CORSO AVANZATO

La patente Europea del computer, ECDL, prevede

diversi livelli di preparazione in base ai quali,

superato l'esame finale di verifica, è possibile

certificare le proprie conoscenze sull'utilizzo di

software per elaborazione testi, dati, fogli elet-

tronici e presentazioni. Foglio elettronico Corso

Avanzato ci permette di migliorare la nostra pre-

parazione e superare senza problemi l'esame per ottenere la certificazione

ECDL Advanced sui fogli di calcolo. Il libro è organizzato in sette capitoli, che

affrontano le tematiche legate alla formattazione, all'utilizzo avanzato delle

funzioni, all'analisi dei dati e alla loro presentazione in grafici.

ADOBE PHOTOSHOP CS5 CLASSROOM IN A BOOK
Questo volume è il corso ufficiale Adobe per approfondire le conoscenze

sul software più potente e apprezzato di foto editing. Sviluppato sulla più

potente versione Extended, nelle oltre 300 pagine troviamo il necessario per

prendere dimestichezza con l'interfaccia grafica, utilizzare le maschere e i

livelli, effettuare inferventi di correzione e gestione

^wwroswBsd • di selezioni, comporre immagini 3D, progettare Web

e ottimizzare le foto per la stampa. Ogni capitolo

É^ÉP rappresenta una lezione, che viene introdotta da una

L pratica panoramica e si conclude con domande di

% t
|

verifica. Tutte le procedure descritte sono evidenzia-

Wk|
|

tee accompagnate da consigli pratici per ottimizzare

al meglio i flussi operativi e premetterci di realizzare

% velocemente i nostri progetti grafici.

OASSfKWMINASOOK
EDITORE: Mondadori Informatica

AUTORE: Adobe System Incorporateti

PAGINE 366

PREZZO: C 60,00

STTO INTERNET: «vww.mondadoriinformatica.it
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TOP 5 DVD

ITALIA
La classifica dei film

più venduti

INCEPTION
Dom Cobb, capace di estrarre

segreti dal subconscio durante lo

staio onirico, viene assoldato per

fare l'opposto: impiantare un'idea.

Regia: Christopher Nolan

Attori: Leonardo DiCaprio,

Marion Cotillard

: Gennaro Nunziante

Attori; Checco Zalone,

Giulia Micheli ni

PBESAT03S
y * i ... e la caccia continua!

entre combattono in ficanti creature aliene, subito

.. .varie parti del mondo, per tutti diventa chiaro

alcune persone perdono im- che la situazione è ^
prowisamente i sensi e ven- cambiata e che ora '

^

gono paracadutati in stato di sono loro a dover \

incoscienza e armati in una scappare e lottare

giungla sconosciuta. Royce per rimanere in

(Adrien Brody) è uno di que- vita. £ \

AZIONE/AVVENTURA

PREDATORS
CARATTERISTICHE

Regia: Nimrod Antal

Attori: Adrien Brody,

Laurerice Fishburne,

Alice Braga, Topher Grate,

Danny Trejo

Durata: 107 minuti circa

Extra: Commento di Robert

Rodriguez e Nimrod Antal;

Video-fumetti; Scoprire

l'invisibile: Alien Terrain

Anno: USA 2010

Distribuzione: 20tli Century

Fox Home Entertainment

Video: 2.35:1 Anam orfico

16:3

Audio: OD 5.1 Italiano,

Inglese e Tedesco

Sottotitoli'. Italiano, Inglese

e Tedesco

Sito Internet: www.
predators-movie.com

*r/*<\

stì e contro la sua volontà

si ritrova alla guida di un jj*.

pugno di guerrieri in tenuta

da combattimento. Escluso r
un medico, all'interno del

gruppo sono infatti tutti eac- /'/•

datori di sangue, mercenari, /U
criminali, assassini spietati, ml&r
dei veri e propri "predato-

v
\£_

ri" di umani. Ma quando 1,

realizzano di trovarsi su •
un pianeta diverso dalla

Terra e cominciano ad

essere braccati da torri-

>.''>«*•
i.

^v*v
'V/v

iMff

:

[Vìbv ì Guarda il trailer del film ]

su Win Extra

Inganni e cospirazioni

in giro per il mondo

IL CONCERTO
Regia: Hatin Mihaileanu

Attori- Aleksei Gustav,

Melanie Laurent

In
aereoporto, prima di par-

tire per Boston, June Ha-

vens incontra casualmente

il misterioso Roy Miller e si

ritrova con luì sullo stesso

aereo. Da principio convin-

ta di aver incontrato l'uomo

della sua vita, June inizia

ben presto a sospettare che

l'affascinante sconosciuto

sia in realtà una pericolosa

spia al servizio di qualche

potenza straniera. La ricer-

ca della verità trascinerà i

due protagonisti attraverso

tutto il mondo in un ren-

dez vous senza sosta, aila

ricerca dì una nuova fonte

d'energia perpetua, lo zefiro,

e contemporaneamente in

fuga dagli agenti dell'FBI,

che vogliono arrestare Roy

convinti che faccia il doppio

gioco, Dopo aver realizzato

che nulla è ciò che sembra,

l'unica consapevolezza che

i protagonisti raggiungono

è di poter fare affidamento

l'uno sull'altra.

€17,

COMMEDIA/AZIONE

INNOCENTI
BUGIE
CARATTERISTICHE

Caratteristiche:

Regia: James Mangili

d

Attori: Tom Cruise, Cameron
Diaz, Peter Sarsgaard, Paul

Dano, Maggie Grace

Durata: 109 minuti circa

Anno: USA 2009

Distribuzione: 20tti Century

Fox Home Entertainment

Video: 16:9

Audio: DD 5-1 Italiano,

Inglese e Polacco

Sottotìtoli: Ita, tng, Poi

Sito Internet www.
knightanddaymcvie.com
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* FILM IN DVD VIDEO
SOFTWARE COMMERCIALE
VIDEOGIOCO COMPLETO
150 PROGRAMMI GRATUITI

FILM PER DISPOSITIVI MOBILE

PLUS
VIDEOGIOCO COMPLETO
145 PROGRAMMI GRATUITI
FILM PER LETTORI DIVX, PC

e DISPOSITIVI MOBILE
- Pag. 54

BASE
83 PROGRAMMI GRATUITI

FILM PER CELLULARE

2 FILM IN DVD VIDEO
SOFTWARE COMMERCIALE
VIDEOGIOCO COMPLETO
150 PROGRAMMI GRATUITI

FILM PER DISPOSITIVI MOBILE
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In più SU TUTTE LE VERSIONI UN ACCESSO ESCLUSIVO A WIN EXTRA:
lo spazio Internet riservato ai lettori di Win Magazine. Corri a pagina 60 per scoprire cosa ti aspetta.



FREEWARE/
OPENSOURCE
Software distribuiti

gratuitamente e libe-

ramente utilizzabili.

Il più delle volte sono

così ben realizzati da

no riavere nulla da

invidiare ai programmi

commerciali.

SHAREWARE
Software limitati

nell'utilìzzo. È neces-

sario pagare una pic-

cola somma di denaro

all'autore del program-

ma per attivarne tutte

le funzionalità.

TRIAL
Programma commer-

ciale distribuito in

versione di prova per un

breve periodo di tempo,

scaduto il quale è ne-

cessario acquistare una

licenza d'uso ehe dà

di ritto anche a ri ce vere

l'assistenza tecnica In

caso di problemi.

DEMO
Software che può

essere utilizzato senza

limiti di tempo, ma

con alcune importanti

funzioni disabilitate.

Nel caso dei videogio-

chi, queste limitazioni

corrispondono di solito

ad un certo numero di

livelli giocabili.

PRODOTTO
COMMERCIALE
Software completo in

tutte le sue funziona-

lità ehe Win Magaline

regala ai suoi lettori.

i i contenuti del
FILM IN DVD VIDEO

Contiene il film completo in formato

DVD Video nelle versioni DVD, DVD
Plus e Gold e in formato MPEG-4

nella versione PLUS

SOFTWARE
COMMERCIALI COMPLETI

Programmi completi in esclusiva

per i lettori di Win Magazine

Google

Q-vome 8

ITI

TffWM

Larry Flynt -

Oltre lo

scandalo

Sezione con i contenuti speciali,

variabile a seconda della versione

di Win Magazine

Raccolta di sfondi, font e clipart

per arricchire i tuoi progetti

multimediali

TUTTI PROGRAMMI
Cliccando su questo pulsante si

accede alle categorie dei software

presenti nel supporto

uTorrent 2.2 R'de'Em Low
1.2

Bt Film per dispositivi mobili

L

'C Maschere in PDF

ft Software a 64 bit

^£) Spìe con II PC

Jb Larry Ffynt (DVD-Video)

1 Rìde'Em Low 1.2

£É Fix-lt Utilities 10 Essentiats

Accesso diretto ai software
L'interfaccia grafica del Win CD/DVD-Rom, semplice e intuitiva, permette di esplorare
tutti i contenuti del supporto. Scopriamola assieme.

uujj-ìjwhìimì-

-

Tutti i programmi

I -:•-:' -•»•->

ftqa,<f* i fn*t» r*l>t»i» * "tu br iole ir coo/*rin> * nffn-tn»

Hk™*rr J.J3

PhùtejFiitff f+z.7

PùvCÉrìi* J l l

VSG iBWrJH &•*.!** 1D 1,1

lnkicipt-j li 1

IfrJvSludni I.»

Srtjql'lfll]

Ui^gi-

l^i™)^-.:.-

Le categorie del software
Avviata l'interfaccia clicchiamo sul pulsante Win Maga-

zine, tri basso a sinistra, e su Tutti iprogrammi Saranno

visibili le categorie dei software. Per accedere ai contenuti basta

cliccare su urta sezione a piacere (ad esempio Grafica Digitale).

^ Procediamo con l'installazione

n Selezioniamo un programma dall'elenco sulla sinistra e

verifichiamo la compatibilità con il sistema cliccando su

Posso installarlo?. Se è tutto OK, premiamo allora su Salva/

Installa. Basta poi estrarre i file ZIP e fare doppio clic sul file EXE.
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Gli allegali aei mese

Win CD/DVD-Rom»
Selezione dei migliori programmi

gratuiti scelti per te

Le ultime novità dei software

commerciali, da provare subito

fUTIil

Tutti gli indirizzi e-mail utili per

contattare la redazione o il servizio

clienti

dna
Contiene informazioni

sull'installazione dei software

e la consultazione dell'elenco

arretrati

fflimiiIi»HilÌJ

Permette di abilitare/disabilitare

l'audio

Un supporto pieno di Extra
Dalla sezione Speciali, con film, software e foto, alla sezione Plus, con sfondi e clipart

ad alta risoluzione: in regalo ogni mese tanti contenuti extra che vi lasceranno senza fiato.

Sfondi e Clipart da sfogliare
Andiamo nel menu Win Magazine/Tutti i programmi e

selezioniamo Sfondi o Clipart. Verrà caricata una finestra

dalla quale potremo visualizzare l 'Anteprima delle immagini o impo-

starne lo SiideShow (presentazione). Con Salva, invece, potremo

archiviarle sul disco.

^ Che caratterino...

Dalla sezione Win Magazine/Tutti iprogrammi/Fonttme-

remo ogni mese una strepitosa raccolta di caratteri tipogra-

fici. Scegliamo un font, guardiamone l'anteprima e, se è di nostro

gradimento, premiamo Salva e poi ancora Salva, Il nuovo carattere

verrà copiato sul desktop di Windows.

ELENCO
ARRETRATI
Per consultare l'indice

dei contenuti redazio-

nali (che va dal primo

numero a quello attua-

le), una volta avviata

(Interfaccia principale,

dobbiamo clicca re sul

pulsante Win Magozìne

e successivamente en-

trare nella sezione Help.

Qui sono presenti tutti

i file in formato PDF,

facilmente consultabili

conAdobeReaderv

(presente nella sezione

Indispensabili).

PROBLEMI
CON IL SUPPORTO?
Se hai qualche difficoltà

con il CD/DVD contatta il

Servizio Clienti all'indi-

rizzo servìzioclientiffled

master.it, ricordandoti

di specificare la rivista e

il numero di copertina,

ESTRAZIONE
E AVVIO
All'interno del supporto,

nella sezione Software,

sono presenti sia file

con estensione EXE che

ZIP. Per i primi sarà suf-

ficiente, una volta co-

piati sul disco rigido, fa-

re doppio clic sull'icona

corrispondente perché

venga lanciata la pro-

cedura d'installazione.

Per l'estrazione dei file

compressi in formato

ZIP è invece necessario

utilizzare ZipGenius,

presente nella sezione

Indispensabili.
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sci i allegati del mese

Win
Magagne

EHI

Ogni mese una selezione

dei migliori software per mettere

in pratica le nostre idee

e divertirci con il computer

Software in italiano

J II tutorial è presente sulla rivistr

SUL CD-ROM

Photo Wizard 1

2

Personalizz le tue foto

File: photowiza rd .zip 5.684 K B Freewa re

SaveAsWWF 1.0.1 h*.na
Come creare documenti ecologici

File: SaveAsWwf.zip 6.678 KB Freeware

PÌXÌa 4.70m

Editor per ii ritocco delle tue foto

File: Pixia .zip 5.156 KB Freeware

Instanti Mask 1

4

Togli lo sfondo dalle immagini

File: lnstantM»k.zip 5.448 KBFreeware

XnVìew Standard 1.975O
Fotoritocco, catalogazione

eslideshowv

File:XnViewiip5.112 KB Freeware

Helic 41

Sbaraglia i tuoi nemici alla guida

di un elicottero d'assalto

File: Helk.zip 66.269 KB Freeware

Burgerìand 1 01

Prepariamo panini a

spasso tra i labirinti

File: Burgerland.zip4.486 KB Freeware

Frans 327
Benclimark e screen capture

File: fraps.zip 1 .264 KB Freeware

Firefox3Gi3

Un browser ricco di funzioni

File: Firefox3.zip 7.966 KB Freeware

Simple Pori; Forwarding
3.0.15D
Apri al volo le porte del tuo router

File: SimplePortFW.zip4.046 KB Freeware

eMuleiì oQ 'pas.w

Il più famoso programma P2P!

File: eMuJeOSOjip 3.195 KB Freeware

SpeedLord ;
> -Rag.»

Scarica ancora più velocemente

dalle reti P2P

File: SpeedLord .zip 3.584 KB Freeware

Complete Internet

Repair i93 'Pag.78

Problemi con la connessione

Internet? Risolvili così!

File: cintiep.zip 433 K8 Freeware

ìnSSlOer 2.0.7.0126a -paB.<»

Scegli il canale migliore

perlafuaWLAN

File: inS5IDer.zip 1.895 KBfreeware

Mail-Cure for Outlook

Express ib paga

Recupera le e-mail cancellate

File: Mai ICu reiip 302 KB Freeware

ImgBurn 2.5.5.0 '/pattile

Masterizziamo senza problemi

anche le ISO maggiori di 4 GB

Fi le: ImgBnm .zip 4,485 KB Freeware

Handbrake
Visualizza film in DVD
anche sulla console

File: HandBrakeiip 6.334 K8 Freeware

IsoBusterzasO
Recuperiamo i dischi danneggiati

File: lso8uster.zip 4.499 KB Freeware

SOFTWARE COMPLETI

BurnAware 3.1

Masterizza al volo CD e DVD

File: btimaware.zip 5 .709 KB Freeware

BestPractice 1.03.1O
Rallenta la velocità degli MP3

File: BestPractice.zip 6 14 KB Freewa re

Nandub i

Editor tuttofare per video digitali

File: nandub.zip 1.007 KB Freeware

Webcam Whiteboard 1452
Uno schermo interattivo sul PC

File:WebWhiteboard.zip 670 KBFreewa re

Free Audio Extractor

UD /PaB.iaj

Operazioni di editing sui file MP3
File: FreeAudio.zip 2.155 KB Freeware

ID3 Renamene 2

Rinomina al volo gruppi dì file

File: I Mrenamerii p 76 KB Freewa re

ViPlay 2 09

Player adatto a gestire i sottotìtoli

File: ViPlay209.zip 707 KBFreeware

Mp3 Tags Editor 7.0 pag . re?

Gestisci i tag dei file MP3
File: Mp3Tagrtditor.zip 283 KB Freeware

llnllirWiJiiilHiMflTTM
RunAsDateno
Estendi la durata di prova

dei software commerciali

File: RunAsDate.zip 22 KB Freewa re

Mathematics 4 pag. 32

La suite Microsoft per risolvere

quesiti matematici complessi

File: Hat tiemafciip 36.558 KB Freeware

'«Bili -
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GOOGLE CHROME e EJ .-,+»
Scarica in automatico film e serie televisive

da YouTube

La versione 8, oltre ad aver corretto più di 800 bug e mi-

gliorato la stabilità, ha introdotto un visualizzatore PDF,

un'area protetta (sandbox) e il supporto alle Web Apps.

Nell'archivio ZIP abbiamo inserito anche l'estensione

MultiPartTube, che permette di riprodurre automatica-

mente le varie parti di un video caricate su YouTube.

• S.O.: Windows XPAfeta/7 • Dim.: 1 .352 KB • file: GoogleOiromeip

UTORRENT2.2O PaB.92

Tieni traccia dei download effettuati

per non incappare in virus e fake

La novità maggiore consiste nella funzionalità strea-

ming, che permette di visualizzare le anteprime dei

video durante i download. Tra le altre caratteristiche

troviamo una nuova interfaccia grafica, la condivisione

di un fife con utenti che non hanno installato un client

BitTorrent sul PC e la possibilità di usare add-on.

• S.O.:Windows XP/Vista/7 • Dimensione: 389 KB • File: uTonenUlp
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Ammyy Admin 213 -' pag. 1»

Aiutiamo a distanza gli amici

in difficoltà con il PC

File: AmmyyMmiri zip Ì47 K8 Freeware

Junction Master m.™
Sposta su un altro drive le cartelle

dei programmi installati

File: JunctionMmr.er.zip 94 KB Freewa re

Smart File Advisor p»,.^

File senza estensione?

Scopri tutti i dati con un clic!

Fife SrnanFiIeAdv.zip 51 2 KB Freeware

BOXOft PDF tO WOrd I V Pag 136

Convertì i file dal formato

PDF a quello DOC
File: BoKoft.zipi.544KB Freeware

Messenger Backup Wizard 2.2

Salviamo le icone e le emoficon di MSN
File: MessBacku piip 1 06 KB Freeware

Exeura Quablo PDF Table

Extractor 1.0.3O
Estraì tabelle e dati

dai documenti in formato PDF

File: Quablo.zip 71318 KB Shareware

ClipUpload 1 23

Gli appunti volano su Internet

File: clipUpkadzipSMXIÌ Freeware

Printer Share 2.3.4

Condividiamo la nostra

stampante in Rete

File: PrinrerShareiip 1 ,445 KB Freeware

Some PDF Image Extract 1

5

Estraiamo le immagini

dai file in formato PDF

File: pdf2img.zip 898 KB Freeware

Revo Uninstaller 1.91o ^22
Rimuovi i

programmi installati sul PC

File: revoj'p2.319K6 Freeware

GPU-Z0.51

Controlli speciali per la scheda video

File: gpiH-05 1 .zip 845 KB Freeware

Polder Background Changer
1.1 'Png.22

Cambia l'immagine di sfondo

delle directory di sistema

file: W7FBC.zip 266 KB Freeware

KiMBox
Eliminiamo i file bloccati dai

processi di sistema

File: Kil18ox.zip 88 KB Freeware

RegSeekeriibQ
Mantieni in forma il registro di Windows

File: ìtegSeeker.zi p 439 KB Freeware

TT.uJ, ;
i ' I

I—
Security Essentials ?.Q pag.7e

Proteggi il computer da virus

e programmi pericolosi

File: MicrosoftSE.zip 17.35? KBFreewate

Cosi spiano le emailO -pag.™

Difendiamo così la nostra

corrispondenza privata

File: POF-Win147jip 2.760 KBFreeware

Lo scova passworda spagna

I trucchi in PDF per recuperare

password e codici segreti

File:P0F-Wiiil48JÌp6.375 KB Freeware

Any Weblock 1 1 o

Blocca la navigazione

su determinati siti Web
File: anyweWmklip 340 KB Freeware

Immunet Protect 2.0.17.31D
Proteggi il sistema da virus e Spyware

File: I mmurietPrQtecr.zip 3 1 9 KB Freewa re

Flash Disinfector ^a
Ripulisci dai malware le

pendrive e i dischi esterni

File: HashDìsinfect .zip 1 25 KB Freeware

JOtHQ 1.0.3 '> Pag. TE

1 9 antivirus sempre al nostro servizio!

File: JottiQ.zipi.011 KB Freeware

Stuxnet Removal Tool m-n
Rimuovi il worm Stuxnet dal tuo PC

Fi le: StifiinetRemwal zip 6,267 K8 Freeware

Panda USB Vaccine 1 0.1 - peg.n
Proteggi la pendrive da

malware e Spyware

File: PandaVacci ne.zip 1 .322 KB Freeware

gpg4usbo2 5 O -pag^

Cripta e decripta file e documenti

File: rjpg4ujb.zip 11.913 KB Freeware

USB Safeguard : .--b*.™

Mettiamo la pendrive in cassaforte

File: USBSafeguard.Bp 80 KB Freeware

FExplorer 1 16

Teniamo in ordine file e directory

File: FExploreuipó7KB Freeware

Best Crypto 101

Una password per proteggere

le cartelle del cellulare

File: bestcrypto^ip 66 K8 Trial

SMath Studio PPC 89 'Pag.22

Una efficace calcolatrice

scientifica professionale

File:SMatluip 342 KB Freeware

Converber Portatale 2.2.1 O
Conversioni tra unità di misura

File: P-tonverber.ap 253 KB Freeware

Irfanview Portatale 4.28D
Un completo visualizzatore per le foto

File: P-lrfa miewzip 1 . 1 30 KB Freeware

RegShot Portable 1 8 2Q
Pieno controllo sul Registro di sistema

File: P-RegShoMip 39 KB Freeware

20 MASCHERE
IN PDF PRONTE
DA STAMPARE

SPIA CON IL PC
Gli strumenti utilizzati dagli hacker
per spiare e... non essere spiati!

FILM PER CELLULARE

LARRY FLYNT
Non piace ciò che fa,

ma deve essere libero di farlo

In 3GP ottimizzato per i modelli Nokia, Motorola,

Siemens, Sony Ericsson, Panasonic, SendoX
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GOOGLE HACKS 16.2 ^.n
Usa le "stringhe segrete" di Google

per scovare in Rete Foto, Film e Musica

Utilizzando gli hacks, ovvero parole chiave poco note

e formule di composizione specifiche (chiamate dagli

esperti "stringhe" e "sintassi"), sì possono raffinare e

indirizzare i risultati delle ricerche fino a individuare ri-

sorse inaspettate, come link a canzoni in formato MP3
ospitate su server privati, o indirizzi per accedere a pro-

xy che consentono di navigare in completo anonimato.

Hilai"M:HiM;l;J«

NETWORK SCANNER 5.1.1 >p**
Testa la sicurezza della tua LAN
per bloccare accessi non autorizzati

Scanner di rete multJ-thread IP, NetBIOS e SNMP gra-

tuito. Il software permette di montare risorse condivise

(come drive di rete), controllare una singola porta defi-

nita dall'utente per scoprire se è aperta, risolvere i nomi

degli host e individuare il range IP locale. Attenzione:

alcuni antivirus potrebbero rilevare il programma come

una minaccia ma si tratta soltanto di un falso positivo.

S,0.: Windows 2O0fl/XP/VÌ!Fi/7 - Dlm.' 704 KB • Rie: NetScaiuip

Site Windows XPMsta/7 - Dim: 3.293 KB - File; GoogleHackizìp

Bit Hit tJtip

SBéfdiEtmrj: bgriH-dirybiMk [ . Swch 5

Ti**

Huac fl sfc | VÒN T coli

Hack* . Picpjp _ Ljjia . Farti

fvptct^or Teneri: Cacho . Vib hwtrg

FfcTas*

rf.JH

,' *.-.

DVDFABaQ
Realizza copie di backup

dei tuoi film in DVD video

Il software consente di effettuare co-

pie di backup dei nostri film preferiti

(in Blu-ray o DVD Video) direttamente

su hard disk o in formato compatibile

per dispositivi mobili (da questa versione anche in HO a

1 CSOp per iPad e iPhone 4).

- S.O.: Windows 2000AP/Vtsta/7 - Dim.j 1 4.449 KB - Fi le: DVDfab8jap

EXPERTPDFtproO
Converti, crea e modifica

ì tuoi tile in tonnato PDF

Una suite completa per la gestione dei

documenti in forniate PDF. Il software

permette infatti di eseguire una serie

di operazioni finalizzate a creare, mo-

dificare, convertire e condividere i nostri file nel modo

più semplice ed efficace possibile.

S.0,;Windows ZOOO/XP/Vista/? Din: 33.91 1 KB • File: ExpertPDF.zip
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Sul DVD-Rom trovi tutti

i contenuti di Win Magazine Base

più i prodotti di seguito elencati

/are in italiano

tutorial è presente sulla rivista

... ED INOLTRE
SUL DVD-ROM

5.O.: Windows XP/Vista/7

Dimensione: 192.822 KB

File: RideEmLow.zip

Picasa 3.8 D
Organizza i tuoi archivi fotografici

File: Pkasa3.zip 7.651 KBFreeware

Gimpsfiop 2.2.8O
Strumento per il photo editing

e la visualizzazione grafica

File: gimpsriop,zip 7.532 KB Freeware

PhotoScape 3.5O
Visualizza, ritocca

e stampa le tue foto

File: PhotoScape.zip 10.625 KB Freeware

Photo Pos Pro 1.82

Fotoritocco dì qualità per tutti

File: photopospro.zip41,948KB Freeware

Aztec Bricks 1

Arkanoid in versione azteca

File: ta«Bricks.zip 10,615 KB Freeware

Mini Rating Online

Sfrecciamo sui circuiti di F1

File: MiniRariiigip 1 3 .272 KB Freeware

Bubble Escape
Distruggi le bolle

che cadono dal cielo

File: BubbleEswpe.zip 6.399 KB Freeware

Operan o
Il browser leggero e veloce

che strizza l'occhio al P2P

File: Opera.zip 12.306 KB Freeware

NetTransport 2.%sO
Un valido aiuto per scaricare i file

File: NetTransport.zip6.430 KB Shareware

GMapCatcher u 7 5 o paS.»

Scarica le mappe di Google

per consultarle off-line

File: GMapCatcher.2ipS.6MB Freeware

Firefox + Vidaiia

Un solo programma per

navigare in perfetto anonimato

File: Firefox_Vidalia.zip 24. 1 62 KB Freeware

Digsby buttai se

Gestisci gli insterò messagìng

File: digsby.zip 1 7 .652 KB Freeware

Superscan 4

Controlliamo le porte del PC

File: superscanzip437KB Freeware

r,ri'ìt :i;W//.E?rT

Daemon Tools Lite 4,35.6O
Crea CD virtuali sul tuo computer

File: daemon zip 1.456 KB Freeware

Avi2Dvdo<ii O
Conversioni rapide da DivX a DVD!

File: AtóDvd .zip 24.427 KB Freeware

BlindWrite i o
Realizziamo perfette copie

di backup per i nostri dati

Flle:BlindWrite.zip6.684KBFrial

Sothink Movie DVD
Maker 3.6

Converti in DVD Video

i filmati delle tue vacanze

File: Sothintzip 5,298 KB Freeware

TV
] i

'

V^Vi '

:

'

iJ
AVSHD709AVCHD ,,,-,:

Regola al meglio le impostazioni

del tuo TV Full HD
file: AVCHD-2d.7z639.752 KB Freeware

AVS HD 709 MP4 *>,*
Calibra facilmente

il tuo nuovo televisore

Fiie:MP4-2t7224.131 KB Freeware

TestDVDioaO st^m
Hai una vecchia TV? Controlla

se tutto è ancora a posto!

File: TestBVDUip 164.477 KB Freeware

Eusing Free Video

Converter 12 .'pam»

Converti i filmati

per il tuo dispositivo mobile

File: EusingVQip 4.066 KB Freeware

FILM COMPLETO

ftRY E
Non piace ciò che
fa, ma deve essere
lìbero di farlo
La storia vera del famoso editore della

rivista Hustler, la prima in America

ad adottare uno stile innovativo unito

all'uso di foto particolarmente spinte:

dalla sua lotta contro la Corte Suprema

degli Stati Uniti per la difesa del primo

Emendamento, alla sua candidatura

alle elezioni presidenziali, all'attenta-

to che lo lascia paralizzato dalla vita

in giù, alla storia d'amore, intensa e

appassionata, con la bellissima maglie

Althea.

Come visualizzare

il film sul PC
Se non disponiamo dì un lettore da

tavolo in grado di visualizzare l'XvrD,

possiamo comunque utilizzare il PC.

Vediamo come fare e come risolvere

eventuali problemi con i codec video.
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WaX 2De

Usa la tecnica del Chrama key

per aggiungere effetti ai filmati

File: VfaZfezip 2,653 KBFreeware

Subtitle Workshop 4M EJ
Prepariamo i sottotitoli per i video

FilesubwoAsfiopjip 1 .063 KB Freeware

Disk Pulse i i> i

o

Tieni sotto controllo

le modifiche al sistema

file: DiskPulse.zip 3.536 KB Frwware

XdNTweakero9 2i

Ottimizza i settaggi

del sistema operativo

Fi!e: xfJntweaker.zip 331 KBFreeware

Steam Mover 0.1

Sposta le cartelle di installazione

dei giochi su altri HD
File: SteamMover.zip 1.149 KBFreeware

ScriDUS 1.3.3.14 D
Crea biglietti da visita in PDF

File: Scribusiip 32.941 KBFreeware

Notepad++ s.8O
Editor di testo con tanti strumenti

File: NotepadF1iK.zip 2.909 KB Freeware

PDFCreator 1 2 o a
Stampante virtuale per creare PDF

file: PDFCreaw.zip 15.770KB Freeware

NoteTab Liglrt e .2 O
Un degno sostituto di Notepad

File:NoteTdbL.zip 1.836 KB Freeware

Le estensioni dei file O
Impariamo a riconoscere i

formati dei file più diffusi

File: PDFestFfezip 1 9. 1 86KB Freeware

Duplicate Cleaner 1 4 O
Elimina i file doppioni

sparpagliati nelle cartelle

File: OiiplitateCleaner.zip 3.070 KB Freeware

CPU-Z156
Controlliamo se il processore

funziona alla perfezione

File:<pu-z-156.zip 3.1 1 1 KB Freeware

Copy Handler 1 32

Trasferisci i tuoi file tra cartelle

in modo veloce e sicuro

File: copylWiidler.zip 470 KB Freeware

li virus del mese O
Le guide per rimuoverèfjal PC

i virus che terrorizzano il Web
File: PDFvirus zip44.l 79 KBFreeware

Hotspot Shield 1 56

Crea una Rete virtuale

per navigare in anonimato

File: HSShiellzip 3.435 KB Freeware

PixelCryptor 1

2

Nascondi le tue password

in un'immagine

File: PixCryptor.zip 3 .225 KB Freeware

Online Armor Free i £3
Un completo sistema di

protezione per il PC
File: 0nlineArmor.zip 14.531 KB Freeware

LockCryptiao
Metti al sicuro I tuoi dati personali

File: lotkcryptzip 1 56 KB Freeware

CallCheater 1 02

Simula rumori di fondo

durante le telefonate

File: tallcJieater.zip 277 KBTrial

Hot DVD to iPod Converter 3

Film ad alta qualità su iPod

File: DvrfTOiPod 2ìp 2.765KB Shareware

IJi'liliK'i

Inkscape Portable cws O
Composizioni grafiche col PC

File: P-Intacapczip 35.420KB Freeware

VLC Portable 11 5 O
Un completo player multimediale

File: P-Vlc.zip9.717 KB Freeware

Thunderbird Portable 3O
La posta elettronica

sempre insieme a noi

File: P-Hiunderbird.zip 6.B06 KB Freeware

Il I |M II—
Avast'FreesoezzO
K-Lite Mega Codec Pack s .e.0

FreeStudio 503O
Comodo Firewall 534 O
Flash Player 1a1.102.e4O
Shockwave Player 11576O

64 BIT
I programmi indispensabili

compatibili con Windows a 64 bit

a .'W !H.MU ;l.M:IJ

^NQ*^r. PANDA INTERNET
SECURITY2011O
Blocca tutte le minacce

che arrivano dalla Rete

Il software riconosce auto-

maticamente 1 nuovi virus in

modo veloce e senza occu-

pare molte risorse di siste-

ma, e include in aggiunta un

efficace modulo firewall. Tra

le novità di quest'ultima versione troviamo la modalità

Multimediale/Gioco, l'accesso remoto al PC, la gestio-

ne della Rete domestica (controlla lo stato di protezio-

ne di tutti i computer di casa) e la cifratura dei file,

• S.O.:Windows XP/Vista/7 Dim.: 72.749 KB • File: PandalSI 1 .àp

ASHAMPOO
BURNING STUDIO
ELEMENT0 10a
Dali'authorìng alla

masterizzazione...

anche in HD!

in questa versione, oltre

ad avanzate funzionalità di

scrittura, le modalità per la

creazione dei singoli pro-

getti sono semplificate al massimo dalle procedure

guidate, che permettono di effettuare la selezione dei

file e l'impostazione immediata delle varie opzioni

generali disponibili, Tra le novità troviamo il supporto

per l'authoring e la masterizzazione di dischi Full HD

(720pe1080p),

S.Q: Windows XP/Vìsta/7- Dim.: S5 MB -file: BurnStudioBeip

J***W

Gooqlp Larry Flynt

Oltre la

sandalo

.FI Low

Croate >i«.k>

1.2. 3... si parte

1 Inserisci il DVD nel lettore. Se l'automn fosse

disabilitato, da Risorse del computer clicca

due volte sull'icona corrispondente all'unità DVD
per visualizzarne il contenuto e avviare il file Win-

magazine.exe. Per riprodurre ii film è sufficiente

cliccare sul pulsante Film in XviD e poi sul tasto

Visualizza, presente nella successiva schermata

XviD. Se l'interfaccia non viene mostrata, per av-

viare la riproduzione basta andare nella root prin-

cipale del DVD e lanciare, con un doppio clic del

mouse, il file Larry_Fiynt.avi.

Proprlet* - Codec rtdao

Gamie Prof**!*
,
Dettoe*

Codec A eanpcfruico* video

j Indio» video 5. 10

j ìndflo* video riereclrve R4.3 by Intel

jlndso* video fl3t2h|i Intel

j Intel 1.263 Video Drów 2.55.1. IE

J
ryuv_32.rj|

j MicrosoftWMwn Mede Vrdeo 9

j mttófil

\ mtrl2È3

&A msrle32d

M mtvidc32d(

$•$ miyuv.ol

S 0nÌVF3

WOn2VFS
QClrl2VP7

9^ tibjw.tfl

j«] x264 M-3641 Videa Codec

jjfSa>MKS-e Videe Cai.-.

Smuovi

*

Eroniot»

Problemi? Rimuovi il codec...

2 Se riscontri problemi nella visualizzazione,

disinstalla il codec XviD presente sul PC, Da
Pannello di controllo/Installazione applicazio-

ni basta individuare e rimuovere la voce Xvid-

Mpeg-4 codec. In un secondo tempo si può an-

che provare a reinstallare il codec XviD, compreso

nel K-Lite Mega Codec Pack. Quest'ultimo è sul

DVD-Rom nella sezione Indispensabili

Proprietà - Suoni e periferiche audio

Aiuto

me
Volume SJ :m y™

Nome Tipo *

^ C-Media AC97 Audio Devico Controller e...

€* Codec audio Contrclei «... I

Q. Diivai audio precedenti Conliolns...

Q Perfaichs ti ContiolQ supporto Condolei a...

€fc Periferiche d acqiisiziono vidoo preced. Conticfcr e..

.

vCodecvidMj^^HHHJ

Proprietà periferica

Produttore: [PerHoftcha ilanda/d di sistema)

PefcoKoi Sconosciuto

Stato periferie* U pariforca funaono cofrettamente.

flisolujiane dei problemi.., E jp*sa

... e non solo!

3 Per completare la disinstailazione del codec

XviD bisogna andare dal menu Start in Pan-

nello dì controllo/Suoni e periferiche audio e

aprire il tab Hardware. Nella relativa schermata,

una volta individuata la voce Codec video, sotto la

scheda Nome, è sufficiente cliccare sul pulsante

Proprietà per visualizzare e rimuovere i codec di

compressione installati.
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LARRY
TRE LO SCI

Non piace ciò che fa, ma
deve essere libero di farlo

Woody Harrelson (Proposta indecen-

te .Assassini nati) e Courtney Love

(Man on the moon) sono i due protago-

nisti principali di questo film biografico

diretto dal grande Milos Forman, pre-

mio Oscar per Qualcuno volò sul nido

del cuculo (1975) e Amadeus (1984).

La trama del film è basata sulla storia

vera dì Larry Flynt, il famoso editore

della rivista Hustler, la prima in America

ad adottare uno stile innovativo unito

all'uso di foto particolarmente spìnte.

Nella pellicola si va dalla lotta contro la

Corte Suprema degli Stati Uniti per la

difesa dei primo Emendamento, alla

candidatura alle eiezioni presidenziali,

all'attentato che lo lascia paralizzato

dalla vita in giù, alla storia d'amore,

intensa e appassionata, con la bellis-

sima moglie Althea. Il film presenta un

comparto audio multicanale con traccia

DD 5.1 in lingua italiana unita alle

lingue Inglese e Spagnolo in Dolby

Surround. Buona visione!

NT
IMO

BIOGRAFICO

LARRY FLYNT
CARATTERISTICHE

TITOLO ORIGINALE:

The People vs. Larry Flynt

GENERE: Biografico

REGIA: Milos Forman

ATTORI: Woody Harrelson,

Edward Norton, Courtney Love,

James Cromwell

DURATA; 124 minuti

SCENEGGIATURA: Scott

Alexander & Larry Karaszewskì

FOTOGRAFIA: Philippe

Rousselot

MONTAGGIO: Christopher

Tellefsen

MUSICA: Tliomas Newman
ANNO: USA 1996

VIDEO: 2.35:1

Anamorfico 16/9

AUDIO: DD 5.1 Italiano, Dolby

Surround Inglese e Spagnolo

SOTTOTITOLI: Italiano, Inglese,

Greco, Portoghese e Spagnolo

Sul DVD-Rom trovi tutti

i contenni i di Win Magazine Plus

più i prodotti di seguito elencati

LEGENDJ

LJ re in italiano

Il tutoria! è presente sulla rivisti
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Woody Harrelson

Woodrow Tracy "Woody" Harrelson,

attore statunitense, nasce a Midland il

23/07/1961. Dopo il college si tra-

sferisce a New York, dove inizio a re-

citare in teatro per poi entrare nel cast

della serie IV Cìn Ciri, che gli frutterò in Emmy Àword come

"miglior attore non protagoniste". Sul grande schermo de-

butto nel 1 986 con il film Una bionda per i Wildcats. Tra i

suoi lavori migliori ricordiamo Assassini nati, Non è un pa-

ese per vecchi, Oltre le regole e Zombieland.

E?

Courtney Love

Courtney Micheile Love Horrison na-

! sce a San Francisco il 9/07/1 964.

I Dopo un'infanzia turbolenta, trascor-

I re l'adolescenze tra riformatori e case

k di correzione. A 1 5 anni si esibisce co-

me spogliarellista e debutta nel mondo musicale con il suo

primo gruppo, le Sugar Babylon, seguite dalle ben più fa-

mose Hole. Sposa nel 1 992 il leader dei Nirvana Kurt Co-

boin, morto suicida due onni dopo. Per il cinema ba girato

Basquiat, 200 cigarettes e Man on tbe moon.

ED INOLTRE SUL DVD-ROM

a copertina dell'amaray tot contenente il

, DVD è stampata sui due lati. Per archiviare il

film nete tua videoteca, devi estrarre la fascetta,

girarla e inserirla dal lato sul quale è stampata

la locandina del film. Per visualizzare il film sul

monitor del PC occorrono un lettore DVD e un

software per la riproduzione {come VLC, pre-

sente nella sezione Indispensabili dei Win CD/

DVD-Rom), Inserito il supporto, avviamo VLC e

clicchiamo su Open WOdal menu Rie.

PanoweaverPro7tJ

Crea splendide foto panoramiche

File: («now7win.zip 47.368 KB Trial

Reni World Paint

Realizza una cartolina

da spedire on-line ai tuoi amici

File: RWPaintipó.240 KB Freeware

pr?r
CrazyKart

Folli corse ad alta velocità

Fìle:CrazyKart.zip 237.91 1 KB Freeware

Hedgewarsoais

Aiuta una squadra di ricci

a superare intricati labirinti

wFile: hedgeware.zip 32.294 KBFreeware

Tagapi :/

Un pinguino armato

a difesa dell'umanità

File: TAGAP.zip98.931 KBFreeware

Evernote 4 1 o 3O
Post-it virtuale per note e appunti

File: tvemote.zip 3 5.91 9 KB Freeware

Nuance PDF Reader 7.0

Completo e leggero PDF reader

File: NnaiitePDF.zip 17.836KB Freeware

Zone Alarm Firewall 9 Ui
Teniamo alla larga

gli intrusi dal computer

File: zonealarm.zip 39.990 KB Freeware

Spyware Terminator zbO
Sicurezza a tutto campo

per il nostro PC

File:SpyTerminator.np 9.564 KBFreeware

nmIH.IaiVM^èlAIAIdiffrTOgiTI

Fix-lt Utilities Essentials 10o „,„

Il sistema operativo è diventato lento? Ecco come riportarlo a nuova vita!

Questo programma è in grado di

rilevare e correggere eventuali

malfunzionamenti software e ottimiz-

zare il sistema operativo, cercando di

riportarlo alle condizioni d'uso iniziali.

Grazie alla sua semplice interfaccia

utente, ricca di tool specifici per agire

in ogni sezione del sistema, potremo

infatti monitorare in tempo reale tutto

quello che accade nel nostro com-

puter e intervenire prontamente per

risolvere ogni possibile inconveniente.

È richiesta una registrazione gratuita

on-line per ricevere il codice di atti-

vazione del programma.

• S.O.: Windows XP/Vista/7

• Dimensione: 4S.44Ì KB

•File:fix-ltEssentials.zip

llll'l^ll'llll'lll
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REAL WORLD PAINT
Realizza una cartolina

da spedire on-line

I programmi adatti a creare una

cartolina sono numerosi, ma fra

tutti Rea! World Paint rappre-

senta l'alternativa più rapida ed

efficace. Tra le caratteristiche del

software troviamo la gestione di

più livelli e la possibilità di aggiun-

gere riquadri e scritte 3D.

-S.O.: Windows 20O0/XP/Vi5ta/7

Dìm.:6J46KB

-FileRWPaintjip

NUANCE PDF
READER zo

Un completo PDF reader

Questo valido programma, oltre

a tutte le funzionalità tipiche dei

PDF reader, si appoggia ad un

esclusivo servizio on-line per

poter convertire i file PDF nei for-

mati Word, Excel e RTF. Inoltre, è

assicurata la massima compatibi-

lità con Adobe Reader.

•SA: Windows XP/VJsta/7

• Dim.: 17.836 KB

• File: NuancePOFjip

.ii.i

ZONE ALARM 9a
Teniamo alla larga gli

intrusi dal nostro computer

Il firewall blocca automaticamente

qualsiasi tentativo di accesso

al PC da parte di hacker e ma-

lintenzionati. Protegge inoltre i

programmi da malware e rende

il computer completamente invi-

sibile a tutti gli utenti su Internet

(modalità Steatiti}.

S.O.: Windows XP/Vista/7

-Dim.: 39.990 KB

• File: zonealarm .zip
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FILM COMPLETO IN DVD VIDEO

Magazme
EJUDi

INCLUDE I

IERISITRATTAV

DI 0N0.

OGGI DI GIUSTIZIA!

AZIONE

SHOOTER
CARATTERISTICHE

TITOLO ORIGINALE: Shooter

REGIA: Antoine Fuqua

ATTORI: Mark WaMberg, Danny

Glover, Michael Pena, Elias Kotaas

DURATA: 121 minuti

SCENEGGIATURA: Jonathan

Lemkin

FOTOGRAFIA: Peter Menzies Jr.

MONTAGGIO: Conrad Buff W
& Eric A. Sears

MUSICA: Mark Mancina

ANNO: USA 2007

VIDEO: 2.40:1 Anamorfico

Wìdescreen

AUDIO: OD 5.1 Italiano e Inglese,

Commento Surround Inglese

SOTTOTITOLI: Italiano, Inglese

ob Lee Swagger, ex

'tiratore scelto plu-

ridecorato del corpo dei

marine, si congeda dopo

la morte di un compagno
durante un'azione milita-

re e si ritira a vita privata

nelle foreste dei Wyoming.

Quando viene richiamato

in servizio per impedire

che il Presidente degli

Stati Uniti venga assassi-

nato in un attentato, acca-

de l'impensabile: si ritrova

incastrato e accusato lui

stesso di aver complottato

per l'omicidio. Determina-

Mork Wuhlberq

GfQzie all'aiuto del fratello

Dorioie (confante dei New

Kidson the Block), Mark dà

vita al gruppo Morky Mark

aid the Funky Buncfi. L'al-

bum d'esordio. Music f or The

People, ottiene un grande suc-

cesso, ma qualche ingranag-

I gio si rompe e Mark decide eli

provare con il cinema. Il suo primo film è Mezzo professo-

re tra i Marines (1 994), ma il ragazzo verrò notato dalla

crìtica tre anni dopa, per l'ottima performance nella pellì-

cola dì Paul Thomas Anderson Baogie nights. Ha girato con

il regista David 0. Russell Three Ktngs e I heort Huckube-

es, e ha recitato con George Clooney ne La tempesta per-

fetta. Tra i suoi film ricordaiomo The departed, diretto du

Martin Scorsese, Amabili resti e The fighter.

to a dimostrare la sua

completa innocenza,

è braccato non solo

dalle forze dell'ordi-

ne, ma anche da una

misteriosa organiz-

zazione segreta che

lo vuole vedere mor-

to. Swagger si rifugia

allora in casa di Sa-

rah, la ragazza del suo

compianto compagno

d'armi, e organizza co

lei un piano per scoi

re la verità e mettere i

pratica la sua tremenda

vendetta.

Danny Glover

Affetto da dislessia fin da pic-

colo, abbandona in gioven-
'

tu la camera di giocatore di

football a causa dell'insor-

gere di pericolose crisi epi-

lettiche. Nel 1 975 frequenta

corsi dì recitazione uppositn-

mente creati da e per persone

1 di colore, trasferendosi pai a

.os Angeles in cerca di lavoro. Dopo aver calcato i palcosce-

nici di teatri Off-Braadway, esordisce nei 1 979 sul grande

schermo con la partecipazione a Fugo da Mcatraz. I primi
!

successi di critica e pubblico sono invece per Silverado e

Il colore violo. Ha girato, fra gli altri, Grand Canyon, Ma-

verick, I Tenernbaurn e Sow - L'enigmista, ma la sua fi-

gura rimane legata ai film dello serie Arma letale, nel ma-
'

lo del sergente di polizia Roger Murtough.

Sul DVD-Rom trovi tutti

i contenuti di Win Magazine DVD
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Gli allegati del mese

Jf

- • . . \

ii

Come visualizzare

il DVD Video

Con Win Maoazme porti il cinema in salotto

Il film allegato alla versione Gold è in formato DVD Video. Non occorre

installare alcun codec di compressione per visualizzarlo. Il DVD Video

è compatibile sia con i lettori DVD da tavolo sia con quelli per PC. In-

serisci il supporta nell'apposito alloggiamento dei player da tavolo e

goditi il film in assoluto relax.

L'alternativa alla TV
Per visualizzare il film sul monitor del PC, occorre che sul sistema

siano installati un lettore DVD e un software per la riproduzione {come

Power DVD, ma va benissimo anche Windows Media Player Classic,

integrato nel K-Lite Codec Pack presente nella sezione Indispensabili

del Win DVD-Rom), Inserendo il supporto nel drive verrà automatica-

mente avviata la riproduzione del film.

.111111""

iilì



Wirt*$

Magazine

Win Magazine mette a tua

completa disposizione

uno spazio esclusivo pieno

zeppo di contenuti inediti.

Ecco come scovarli nelle

pagine della rivista

Registrati subito sul sito

'TSSffSSXS*
19MAR78WIN

una nuova password per accedere v»

Software Forum www. wtnmagfizine.it/wln extra

Scarica subito la ISO e II settimi

per «Somara li TBoi 800 PWt

KM approda sui netbook
Con ii chip parto Nvda òttUcato, questo mWpoftttìe d f&à&ana più

Wn(MSjo<v*riOTllfcnlnlC«mtitdrwni ^__^^^^

Decoder da
a prezzi di sai

BARRA PRODOni
Non perdere di vista gli approfondimenti ai pro-

dotti recensiti. Gallerie fotografiche HO, video

dimostrativi, tutoria!, manuali, aggiornamenti, dri-

ver e molto altro ancora ti aspettano su Win Extra

BOLLINO WIN EXTRA
Quando lo trovi in un articolo vuol dire che, se ti

colleghi a Win Extra, puoi consultare gli approfon-

LINK DI RIMANDO
Nelle pagine dei prodotti e nelle news puoi trovare

il collegamento che ti invita a prendere visione dei

dimenti al progetto trattato, scaricare software trailer dei film, nonché a scaricare demo, patch e

aggiuntivi, vedere filmati di esempio.. screenshot ad alta risoluzione dei giochi ecc.
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HI I i come entrare in un mondo di "extra"

FU »«
i*l» l*

***Xm ....

MttKf<^ r
IMf «*

riunì MM

:£i£rrs
—

Usi -™*j

Una nuova registrazione
Collegati a www.winmagazine.it/winextra e clicca

su Per attivare un nuovo account clicca qui. scrivi

i tuoi dati personali, un Indirizzo e-ma// valido, nome

utente e password e premi /w/à.

1

UflffaB» X"""!W||>&àmmagocmt?
™-A»1

Tir^Trtt

... ti AsnnTuioi

l"cr iKrcdrrc d Win Mufcu ìihc Extra

illitj - ili) clktj qui

C'è posta per te!

2 Controlla la tua mailbox: troverai un'e-mail con il

link di attivazione dell'account. Cliccaci sopra per

completare la registrazione. Torna all'home page di Win

Extra e clicca su Se sei un utente registrato clicca qui.

Per «létfcre j Wm WsmIm i Mini

Accesso diretto

3 Nel forni che appare a video, digita usemame

e password scelti in fase di registrazione e il

Codice di Win Extra che trovi indicato in queste

pagine. Infine, clicca su Entra.

I CONTENUTI DI QUESTO MESE
HDMEFRONT
RISCRIVIAMO IL FUTURO
Arno 2027: l'oserei lo detta Corea del Nora

invade gli USA. Unico baluardo l'esercito

partigiano di resistenza, a coi aderiamo

anche noi. Ecco il trailer in HD!

T0TALWAR:SH0GUN2
SAMURAI IN GUERRA
Tra le novità di questo secondo episodio

di Total War ci sono le Unità Eroe, personaggi

storici giapponesi il cui potere può decidere

le sorti delle battaglie. Guarda i! trailer HD!

PREDATORS
,,. E LA CACCIA CONTINUA
Un groppo mercenari in tenuta da

combattimento si ritrova so un pianeta ostile,

braccato da terrificanti creature aliene.

Guarda il trailer HD!

INNOCENTI BUGIE
COSPIRAZIONI IN GIRO PER IL MONDO
Dopo aver conosciuto per caso il misterioso

Roy Miller in aeroporto, June si ritrova

coinvolta con lui nella ricerca di una fonte

di energia perpetua. Ecco il trailer HD!

HOMEFRQNT
RISCRIVIAMO IL FUTURO
Il gioco costruisce la sua trama su una

catastrofica previsione: da qui al 2027
l'America perderà potere economico

e militare. Guarda le foto Hi-Res!

TOTAL WAR: SHOGUN 2

SAMURAI IN GUERRA

Nel XVI secolo il Giappone dei samurai

è sconquassato dalle guerre tra clan die

lottano per il predominio assoluto, ognuno
con diversi poteri politici e militari.

Guarda le foto Hi-Res del gioco!

KRAUN CYBER MATE CM3N 15-750
SODDISFA OGNI ESIGENZA

Questo PC ha tutto quel che serve

per accontentare ogni famiglia: è veloce,

affidabile ed è stato configurato utilizzando

componentistica di qualità! Ecco la galleria

fotografica HR

TOSHIBA 40WL768
IMMAGINI DI GRAN CLASSE
Foto in alta risoluzione del nuovo televisore

Toshiba con tecnologia Intelligent 3D,

che gestisce le immagini durante la

visualizzazione dei conte nuli tridimensionali

ALESSITAB
TABLET-TV PERÙ CASA
Progettato per accompagnarti durante le

attività domestiche, ha un display da 10,1

pollici touch per accedere alle sue funzioni

col tocco di un dito. Guarda la galleria HR

AZTECH ROUTER 4P - HW550-3G
IN RETE SENZA CONNESSIONE ADSL
Immagini del nuovo router Wireless 3G
A/tedi, che ti permette di navigare

su Internet da tutti ì PC presenti in casa

anche se non disponi di una linea telefonica

ASUS N73SV
POTENZA DA ASCOLTARE
L'Asus N73SV e un notebook da 1 7 pollici

con piattaforma Sandy Bridge, per avere tutta

la potenza di cui hai bisogno con qualsiasi

applicazione. Guarda la galleria HR

4GEEKKANDY
UNO SCANNER DA TASCHINO
Se devi digitalizzare e archiviare documenti

importanti anche in viaggio, il 4Geek Handy,

poco più largo di un foglio A4, è lo scanner

che fa per te! Ecco le foto HR del dispositivo

ACER (CONIA
UN NOTEBOOK E CI VEDI DOPPIO

Immagini in alta risoluzione del nuovo Acer

Icona, il primo notebook al mondo ad avere

doppio display e comandi multitouch per

un'esperienza davvero unica

LG BU8BLE
SMARTPHONE A MISURA DI BIMBO
LG ha pensato di trasformare il cellulare

in un dispositivo adatto anche ai più piccoli.

Guarda la galleria fotografica HR del Bubble

EDIMAX IC-7010PTN
UN OCCHIO SEMPRE VIGILE

Rispetto ad altre IP Cam, la Edimax permette

di controllare l'ambiente sorvegliato e di

riprendere le immagini anche con scarsa

luminosità! Ecco te foto HR del dispositivo

.NET FRAMEWQRK 4
ULTIMO AGGIORNAMENTO PER LE NOTE
LIBRERIE DI WINDOWS
Suite di librerie necessarie allo sviluppo

di applicazioni e servizi Web che sfruttano

le tecnologie Microsoft, necessarie al

funzionamento di Mathemalics 4.

Scaricale subito!

4GEEKHANDY
UNO SCANNER DA TASCHINO

Lo usi ovunque anche senza avere un

notebook: devi solo impostare la scansione

e far scorrere il dispositivo sul foglio, dall'alto

verso il basso. Guarda il vìdeo tutoria!

AZTECH ROUTER 4P - HW55G-3G
IN RETE SENZA CONNESSIONE ADSL
Video lutorial del router Wireless 3G Aztech,

un dispositivo elegante, funzionale

e soprattutto Matìe in Italy che ti potrà

allietare in tutte le tue attività domestiche

EDIMAX IC-7010PTN
UN OCCHIO SEMPRE VIGILE

La IP Cam Edimax ha un corpo motorizzato

che può ruotare di 355° orizzontalmente e di

1 20° vertical meri le, controllabile da remoto

tramite browser Web. Guarda il video tutorial

DRAGON NATURALLY SPEAKING 11

TU DETTI E IL COMPUTER SCRIVE!

Scarica subito il manuale italiano in ternato

PDF del noto software di traduzione,

in grado anche di trasformare la nostra voce

in comandi per effettuare operazioni

STELLAR PHGENK WINDOWS
DATA RECOVERY PRO
RIPRISTINA DAVVERO L'IMPOSSIBILE

Questo software ci permette di recuperare

dati cancellati o illeggibili da qualsiasi

supporto di memoria con file system NTSF

o FAT. Scarica subito la versione di prova

REMOTE TRACKER
TELEFONINO SOTTO CONTROLLO
Per spiare un cellulare Windows Mobile basta

installare Remote Tracker e ricevere con un

SMS posizione GPS, telefonate e messaggi.

Scarica la lista dei comandi per gestire al

meglio il software

WINDOWS LIVE FAMILY SAFETY
L'AIUTO CI VIENE DA WINDOWS
Se il router non controlla e blocca l'accesso

ai siti pericolosi, possiamo usare Windows
Live Family Safety. Scarica subito il software

ADSL Wt-FI: CE CRI NON LA PAGA
CONNESSIONI SENZA LIMITI

Installando il firmware DD-WRT, i pirati

trasformano la Fonerà in un ripetitore di

segnale per condividere l'ADSL Wi-fi.

Scarica la guida passo passo per installarlo

BRYCE
MODELLAZIONE E ANIMAZIONE IN 3D

Questo software di modellazione 30

è destinato allo sviluppo di ambientazioni

e oggetti per desktop publishing o pagine

Web. Scarica la versione di prova

ADOBE ILLUSTRATOR CS5
GRAFICA VETTORIALE DI ALTA QUALITÀ

Tramite le sue funzionalità 3D, l'integrazione

del formalo PDF e le opzioni di stampa,

III jstrator ci permetterà di liberare la nostra

creatività. Ecco la versione trial
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nuvirus&bicurezza Parliamo di... I Spia senza farti spiare

Spia senza
farti spiare

Trasformiamoci in agenti segreti

per difenderci dai voyeur digitali

usando le loro stesse tecniche

NELLE
PROSSIME
PAGINE
BASTA UNA TASTIERA PER

ESSERE SPIATI PAG. 66

Con un keylogger, chiunque

può registrare quello

che digitiamo sulla tastiera

ALLA RICERCA

DELLE CARTELLE

CONDIVISE PAG. 67

Ai pirati basta poco per

individuare le risorse

pubbliche sui PC connessi

a Internet

TI SPIANO ANCHE SU
FACEBOOK PAG. 68

Uno smanettone può

facilmente "bucare" il nostro

profilo e scoprire tutto

su di noi

CELLULARE: LA SPIA CHE

NON TI ASPETTI ....PAG. 70

In maniera completamente

"invisibile" c'è chi controlla

telefonate, SMS e i nostri

spostamenti

GOOGLE: IL MIGLIOR AMICO

DELLE SPIE PAG, 72

Grazie ad alcune particolari

chiavi di ricerca, è possibile

prendere il controllo delle

Webcam altrui

Entrare di nascosto nella vita privata di

una persona è più facile di quanto si pos-

sa immaginare. Basta avere gli strumenti

giusti e sapere come utilizzarli. Una sempli-

ce webcam, ad esempio, può tornare utile

per sorvegliare casa, ma anche trasformarsi

nell'oeeh io 1nd is ereto d i eh iu nquè vagì ia sb i r-

ciare nelle abitazioni altrui. Allo stesso modo,

i software di keylogger nati con lo scopo di

monitorare il normale utilizzo del computer,

permettono anche di registrare tutto quello

che si digita sulla tastiera, svelando password,

dati personali e codici di accesso ai servizi di

home banking, ma anche e-mail, documenti

testuali e intere sessioni di chat!

Ci seguono ovunque
Anche uno smartphone apparentemente

innocuo, se ben configurato, diventa un'ot-

tima microspia con cui si possono origliare

le conversazioni di una persona senza che

questa si accorga di nulla, oppure seguire

tutti i suoi spostamenti grazie alle coordi-

nate geografiche calcolate dal modulo GPS
integrato. Senza dire che il Grande Fratello è

sempre in agguato anche quando visitiamo

il nostro account Facebook: basta, infatti,

una semplice applicazione installabile di-

rettamente dal pannello di controllo del so-

cial network per accedere senza più nessun

controllo a foto e messaggi privati di altri

utenti, he tecniche per spiare, quindi, non

mancano: sono illegali, certo, ma questo

non ferma eventuali malintenzionati. Mala
cosa più preoccupante è che, in realtà, non

serve essere un agente segreto e disporre

degli ultimi ritrovati tecnologici! Imparare ad

utilizzare dispositivi hardware e software "al

di sopra di ogni sospetto" e di uso quotidiano

per trasformarci in audaci spioni digitali, ci

aiuterà a conoscere e affrontare i rischi. Sarà

più facile, così, non farsi cogliere di sorpresa

e difendere al meglio la nostra privacy.



Spia senza farti spiare I Parliamo di... I Antivirus&SicurezzaHi
IL KIT DEL PERFETTO AGENTE SEGRETO

MC1309 MICRO
TELECAMERA
CON LENTE

A

BOTTONE
Le dimensioni

molto ridotte la ren-

dono facilmente occul-

tabile nei vestiti, anche grazie

all'obiettivo a forma di bottone. Il

sensore CMOS da 1
,3" con tecnologia CCIQ

(Challenge CCD Image Quality) garantisce

una qualità di ripresa simile a quella dei

sensori CCD.

Quanto costa: €72,90
s Sito Internet: www. rsatel.com

4GEEKXSECRETEV0V0ICE8GB
Fa di tutto per sembrare una normale pen-

na e ci riesce benissimo! Scrive davvero e

la carica ad inchiostro è pure sostituibile,

la sua particolarità è la presenza di una

microcamera nascosta in grado di girare

video a 1 .280x960 pixel e foto ad una

risoluzione di 1 .600x1 .200 pixel.

i Quanto costa: € 75,99
' Sito Internet: www.youbuy.it

USB HARDWARE KEYLOGGER
Piccolo ed efficace, questo registratore di

tasti è provvisto di una memoria interna da

2 GB. Completamente invisibile al sistema

operativo, non richiede alcun software di

controllo o driver per funzionare: basta

collegarci la tastiera e connetterlo ad una

porta USB del computer.

Quanto costa: €59,00
» Sito Internet: www.negoziovirtuale.com

4GEEKXTIE4GB
Non lasciamoci confondere dalle appa-

renze: la "cravatta" na-

sconde una videocamera

con microfono in grado di

registrare video ad alta ri-

soluzione. Per attivarla ba-

sta usare il telecomando

in dotazione da tenere

sempre in tasca, per

ogni evenienza!

Quanto costa:

€ 54,99

Sito Internet:

www.youbuy.it

4GEEKXWATCH4GB
Sembra un normale cro-

nografo, dotato anche

di elegante cinturino

v in pelle. Se non fos-

jl se che nasconde
una microcamera

con risoluzione video

da 640x480 pixel a 30

fps e risoluzione foto da

1.600x1.200 pixel. È do-

tato di uno slot per schede

di memoria SD fino a 32 GB.

Quanto costa: € 49,90

Sito Internet: www.esseshop.it

AV

JVE 3320 MINI A
WIRELESS A
CAMERA
Anche in un

normale sen-

sore antifumo

può nascondersi

una spia! Dotata di

memoria interna da 4 GB, permette di

registrare diverse ore di video. E per non

effettuare riprese a vuoto, è possibile at-

tivarla all'occorrenza grazie ad un pratico

telecomando a infrarossi.

Quanto costa: € 64,99

Sito Internet: www.giordanoshop.it

SPIE DOTTALI IN TRE MOSSE
Tutti i dispositivi "spia" mostrati

in questa pagina hanno un fun-

zionamento molto simile: basta

attivarli (nel caso del keylogger

occorre ovviamente collegarlo

alla tastiera e poi ai PQeiniziare

le registrazioni. In un secondo

momento sarà possibile scarica-

re ì filmati e le foto sull'hard disk

dei computer per rivederli in tut-

ta calma. Nel caso dell'orologio

da polso, occorre innanzitutto

accenderlo tenendo premuto

per 2 secondi il pulsante Swift

on/Camera keye verificarne la

carica ( Working indicator tight).

Per avviare la registrazione video

basta, quindi, premere di nuovo

il pulsante Camera key (per le

foto, premiamo Photo key): la

spia blu di funzionamento lam-

peggerà tre volte per poi spe-

gnersi e inizieranno le riprese.

Per interromperle, premiamo di

nuovo il pulsante Camera key,

mentre la spia blu lampeggia,

una breve pressione del pul-

sante servirà per memorizzare

il vìdeo nella memoria dell'oro-

logio. A questo punto, tornati a

casa.colleghìamo il dispositivo

al computer mediante il cavo

USB fornito in dotazione e ri-

guardiamoci le riprese.

Kl PHOTO KEY e i video ripresi con la registrazione di un

Permette dì scattare l'orologio spia video in formato AVI

istantanee in JPG
El CAMERA KEY a spiaQ ATTACCO USB Una pressione Indica la modalità di

Usando il cavo USB prolungata di 2 funzionamento del

fornito in dotazione secondi accende dispositivo

possiamo scaricare il dispositivo. Una

sul computer le foto pressione breve avvia B OBIETTIVO

LEGGI
SUL WEB

www.winmagazine.it/

link/850

lltraitorwareèunnuovo

e insidioso nemico per la

nostra privacy. Con questa

termine (dall'inglese

traitor, traditore, e har-

dware) vengono indicati i

dispositivi elettronici che

" ru b a no "

i nfo rm a z i o n i

personali al loro legittimi

proprietari. Stampanti,

fotocamere con funzioni

di geotagging e telefonini

dotati di modulo GPS sono

solo alcuni esempi. Ma la

lista rischia di diventare

molto più lunga!
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Un keylogger può registrare ciò che viene digitato:

password, e-mail e chat non sono più al sicuro!

Con una tastiera

€ spiarei I sV I

Il
modo più semplice per spiare le

abitudini degli utenti davanti al PC?

Registrare quello che digitano con

la tastiera! È così possibile scoprire dì

tutto: password d i accesso al computer,

a Faccbook e a i va r i serv iz i on -I i ne, e -

mail, i ntere sessioni di chat e numeri di

carta di credito. Per farlo, basta usare

un keylogger, un programma-spianato

per monitorare gli accessi indesiderati

ad un PC ma che, nel caso in cui il si-

stema sia incustodito, può trasformarsi

in un grimaldello per la vita privata

dell'utente! I keylogger funzionano in

S*ie«fn«rfA&# Sprftotht

maniera "invisibile" (quelli hardware,

in realtà, sono piccoli dispositivi da

collegare tra la tastiera e ilease del PC,

ma nessuno ne verifica la presenza

prima d i avviare il sistema. ..} e in poco

tempo riescono a violare ogni segreto

dell'utente spiato! Non ci crediamo?

« f*M JCSPW***I

(WrftMttK

iltol T"~) !

LO] 5l(w mcriwng i ^r Htìa- '

KaftHctotHl ,ScnMTK^jq[A|ìpfcdOTf3t

'M Wndo* Capono

2Q.T33/201C'16'j1 15 *icak> H««ottWo
HJ/M/HnO 183 06 afccfa Marmili Wc
airttJWrjlDlBJOD* Àdml &ft, . UnJÉtFtfe

V

Apt**&cnjnth C:\Piwam FkrttóFHnriijrVAS

Unfiuim. Fleeadtì

PlJIBilia

ICTRL]

Il preferito dagli spioni

Nella sezione SpecialiM Win CD/DVD-Rom è presente l'ar-

chivio Acluatspy.zip. Scompartiamolo ed eseguiamo il file

actuaispy.exe per avviare l'installazione di Actual Spy sul PC

della "vittima", Nella prima schermata della procedura guidata clic-

chiamo Next, spuntiamo i accept me agreement^ premiamo Next.

a
Intontì Cornec&nsKW Webrie* viried (4)

|

Tri» Window Cap&r
20/03/201018.3? 35 Bravili su Fa^bwk
20/03/201 18.32.29 Benvenuti tu Facebook

20/03^21310 1632-15 Gootfg

Uri

http; //www.facebook.ara1

IVtp://iwM.f«d»ok-Caftni

Hip: //www. jM0e.it/

rrire 20/03/2010 Ift 31 11
:
Wixfow CsptBrt. Facettook

Uli htlp //wwwJacrfHK*. com/
Usemime' 'Rieeaòo

Il rapporto finale

Torniamo, in seguito, al PC della vìttima, riattiviamo il keylog-

ger e accediamo alle sue registrazioni. Clicchiamo Internet

Activity. ecco, in Websites visìted, le attività che ha svolto su

Internet! Individuiamo, ad esempio, quelle relative a Facebook e clic-

chiamoci sopra per visualizzare le sue sessioni di chat!

a

Piacere, sono la spia!

H
Clicchiamo ancora Atetfper tre volte, poi instaile, al termine,

Nexte Finish, Avviamo il programma e confermiamo con 0K

nel box visualizzato. Clicchiamo Start monitoring e poi Hióe

per occultare il keylogger. Un box ci ricorda ia combinazione segreta

(Ctrt+Shift+Alt+F8) per renderlo nuovamente visibile.

PRIVACY: PROTEGGILA COSÌ
, Installiamo e teniamo sempre aggiornato l'antivirus e

l'antìspyware.

Proteggiamo il nostro account con password, creandola

•da Start/Pannello di controllo/Account utente.

J& Blocchiamo sempre la sessione di Windows premendo i

^Ptasti Win+L quando ci allontaniamo dal PC.

.Se usiamo uno screensaver, proteggiamolo con

'password: clicchiamo col tasto destro del mouse sul

desktop e poi su Personaìizza/Screen saver. Spuntiamo Al

ripristino, toma alia schermata dì accesso.

LSe condividiamo il PC con altri utenti, creiamo per

'ognuno un account "limitato" per impedire ('installazione

di software. Accediamo a Start/Pannello di controllo/Account

utente e seguiamo la procedura guidata.

Tempo
15 minuti

Difficoltà

Ok

SOFTWARE /^

LO TROVI

gfCDfffOVD

Actual Spy è presente nella

sezione Speeiali/Spia col PC

Cosaci
occorre

Software di

monitoraggio
La nostra scelta..

Actual Spy

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet www.
actualkeyiogger.com

ASTERISCHI
SENZA SEGRETI
L'aspetto più comune

con cui siamo abituati

a vedere una password

è la sua versione "trip-

tata" cioè nascosta da

pallini, asterischi o altri

simboli che impedisco-

no di dare una sbircia-

ti na! Dato che molti

preferiscono salvare le

password, ad esempio

ne! browser, per accede-

re velocemente al loro

account Facebook, au-

mentano le probabilità

di dimenticare! codici.

Chetare in questi casi?

Basta usare un software

che "mette in chiaro" la

password desiderata.

Trai tanti segnaliamo

Revelation e Asterisk

Key (presenti nella

sezione Speciali del Win

CD/DVD-Rom). Questi

programmi, però, sono

disponibili a tutti e gli

hacker li possono usare

per recuperare le nostre

password. È un dassico

esempio di software a

doppio taglio, capace di

servire a scopi nobili e a

quelli più scorretti,
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I SoftPerfect Network Scanner I Software Antivirus&SicurezzaM
Scopri se ci sono intrusi nella tua rete locale utilizzando

gli strumenti software preferiti dai pirati informatici

Alla ricerca delle

cartelle condivise
Quando si condivide una risorsa

sul proprio computer, sia essa

una cartella o una stampante,

bisogna sapere che è molto semplice

scoprirne da remoto l'esistenza. Ciò

significa che ad un pirata basta poco

per individuare i contenuti messi

a disposizione sul nostro PC. Per

questo motivo è necessario attivare

sempre le opportune difese, come
il firewall e le protezioni in lettura

e scrittura delle cartelle ed evitare

il più possibile di attivare directory

condivise non protette, in modo da

non lasciare porte aperte ai malin-

tenzionati. Per essere certi di avere

approntato una corretta linea di di-

fesa, è opportuno imparare ad agire

come un vero hacker e "attaccare"

i nostri PC. Vediamo come farlo iti

pochi passi.

il MiF«f«tN<t»«l< tenni'

fili Vl»w Action* Optlonj Bcet*n*rkj *+«lp

Hmgtftwv 9 . . 5 II D

fffln *_ m a* h*-*»

• J» SwtStnrmj

Troviamo gli indirizzi della LflH

Per testare la sicurezza della rete usiamo SoftPerfect Network

Scanner: basta un doppio clic sul file netscan.exe per avviar-

lo (non serve installarlo). Per eseguire una scansione della

LAN inseriamo in Range From e Togli IP delta rete. Se non li cono-

sciamo, clicchiamo Auto DetectIP Range.

B
A S K « *1 ' "r v u , ff » 4. Q *H*-m

Jft
»*np«irf»*k*l

fe 1«- 1+9-0*0 e

% Lfó- 14*4-1 L

Batm
MtprWvtoricDnw*

Offr-fttfe

Bfifelpm

|*"Ì

Le risorse condivise

Per conoscere le risorse remote e accedere al loro contenuto,

clicchiamo sull'icona + e poi, co! tasto destro del mouse, su

una di esse. Dal menu contestuale che appare scegliamo se

esplorarne il suo contenuto (selezionando Explore) o accedervi come

se fosse un disco di rete [Map Network Drive).

a

fi* f*» Atnvu Ofbm ftHiawfcf me

3»ptfttM*JVXftlv frisi ^ a Q ..,.-.-.,.,

H*V,*rr, « iu fl * > |R , Jtt . * IH * ..>
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I. I9J-1M0.SI

li - ili <~ :

In ziamo la scansione

a
Selezioniamo la scheda di rete installata nel nostro computer,

clicchiamo OKe poi Startscanning per iniziare lo spionaggio.

Dopo qualche secondo inizierannoad apparire le informazio-

ni relative agli altri computer connessi alla LAN. Se vengono trovati

elementi condivisi, apparirà un'icona a forma di +.

PRIVACY: PROTEGGILA COSI
Ji Teniamo sempre attivo il firewall: avremo così la possibilità

®^di bloccare ogni accesso non autorizzato al nostro PC.

Se usiamo il firewall di Windows Vista/7, digitiamo firewall

nel menu Start e clicchiamo Windows Firewall con protezione

avanzata. Selezioniamo Regole di protezione delle connessioni e

poi Nuova regola. Scegliamo di bloccare le connessioni in base

al dominio (il range di indirizzi IP della nostra LAN, vedi Paso 1)

o altre regole.

JQ. Creiamo cartelle condivise protette da password. Se

®J abbiamo Windows Vista/7, da Start/Pannello di controllo

clicchiamo Centro connessioni direte e condivisione.

Spostiamoci in Condivisione e individuazione e attiviamo la

Condivisione protetta da password Solo chi ha un account sul

computer potrà accedere alle risorse condivise.

Tempo
>M iti, li il

Difficoltà
Media

rs

Cosa ci

occorre

Sniffer di rete

La nostra scelta..

SoftPerfect Network
Scanner 5.1.1

Quanto costa; Gratuito

Sito Internet:

www.softperfectccm

CI SPIANO
SU INTERNET
L'analisi effettuata nel

tutoria) si riferisce solo

ai PC connessi al la LAN

di casa. Ovviamente, è

possibile estenderei!

tentativo di ricerca delle

cartelle condivise effet-

tuando una scansione

da "fuori" collegandosi

cioè a Internet con un al-

tro sistema (ad esempio

usando un portatile e

una chiavetta Internet)

per "analizzara"come

farebbe un vero hacker.

La procedura esimile

a quella del tutoria):

basterà individuare l'IP

assegnato al routerADSL

e dirigere la scansione

solo verso di lui. Sicura-

mente le porte aperte e

i computer individuati

saranno di meno rispet-

to all'analisi effettuata

nella LAN, visto che il

router offre un ulteriore

I ive I lo d i p rotezì o ne, m a

prima di avere la certez-

za (o almeno maggior

sicurezza) che nessuno

abbia accesso ai nostri

dati, è ben e svo Igere an-

che questa scansione.
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Ti spiano anche
su Facebook
Uno smanettone può "bucare" il nostro profilo e scoprire

tutto su di noi. Ecco come non cadere nella trappola!

Tempo
30 minuti

Difficoltà

O

Gli oltre 600 milioni di utenti

testimoniano come Facebook

(www.facebook.com) sia ormai

diventato il social network più amato

al mondo. Dietro un simile successo di

pubblico devono sicuramente esserci

validi motivi. Il principale? Di certo

la possibilità di creare un elenco di

amici con cui condividere passioni,

esperienze e... informazioni! Salvo

scoprire che tra tanti utenti se ne na-

scondono alcuni mossi da intenti mol-

to cattivi. Tipo rubare dati personali

per rivenderli ad agenzie specializzate.

Oppure, nel caso di qualche fan, segui-

re il proprio "VIP" in modo morboso.

Con l'aggravante che anche semplici

persone possono diventare Very Im-

portali! Person e attirare le attenzioni

di gente senza screpoli, dando il via a

veri e propri pedinamenti digitali che

infrangono perfino la legge.

Strumenti pericolosi
Sulla base di queste osservazioni, ci

siamo fatti un'idea più "dark" di Fa-

cebook, al punto di chiederci quanto

è semplice fruire di certi strumenti

a prova di privacy. E il verdetto, pur-

troppo, non è dei migliori: è molto

semplice, davvero troppo. Cosi, in

attesa di qualche restyling che metta

in sicurezza il nostro social network

preferito, non resta che seguire la

regola "conoscere per prevenire".

II che significa fare una carrellata

delle tecniche usate dai criminali

per farsi gii affari altrui, al fine di

scoprire i punti deboli sui quali fan-

no leva e non diventare toro vittime.

Non tutto, però, va visto in modo così

negativo. Da queste tecniche, infatti,

si possono trarre suggerimenti che

facilitano le nostre peregrinazioni

su Facebook, scoprendo qualche in-

formazione in più sui nostri contatti

e quelli degli altri. Ovviamente, si

tratta di trucchi non sempre legali:

se li applichiamo in loto, quindi, dob-

biamo assumerci la responsabilità

delle nostre azioni.

Cosa ci

occorre

Account su
social network

La nostra scelta..

Facebook

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet

www.facetwok.com

Mi "spulcio" tutte le tue foto
Per tutelare la privacy su Facebook è possibile oscurare gli album fotografici, impedendo agli estranei di sbirciare

nelle nostre foto. Ma basta un software come Seegugio per scavalcare questo blocco!

ECCB fcitft 1 1 stftab OS fi

«0#fr *****

jtw.-..: ::-

—Mmm

WAiitanio
, ramotri*stflum fev twv<o>r«iete(w* oso"*"*) **s Ptf«*t *

[NovrtA!] - fsplcra le celione Cte potresti CDnOKert

TI
^ Un Seegugio per amico

Accediamo al nostro account Facebook

(creiamone uno su www.facebook.com).

In Trova persone e molto altro digitiamo la strin-

ga seegugio. Quando comprare la scheda See-

gugio, apriamola. Una volta nella pagina del pro-

gramma, clicchiamo Vai all'applicazione e Con-

senti pei autorizzare il suo utilizzo.

^ Iniziano le ricerche
O

j Eccoci in Seegugio. Concentriamoci sulla

finestra Cerca una persona. Da qui par-

tono le nostre ricerche. Scriviamo il nome della

persona da spiare, clicchiamo Cerca e attendia-

mo l'esito, che può variare in base al tipo dì profilo

cercato. Se Seegugio non trova molto, si appoggia

a un altro programma...

^ Facciamoci i fatti degli altri

3 --.si tratta di Purple Seegugio. Se, dunque,

«—J non compaiono altre opzioni che consen-

tono di consultare gli album privati della "vittima",

clicchiamo Cerca album con Purple Seegugio

e Consenti. Se invece siamo fortunati, Seegu-

gio offre altre possibilità. Se presente, premiamo

Scopri le foto: è ii massimo!
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I Ti spiano su Facebook I Fai da te I Antivirus&SicurezzaM
Chi bussa al mio profilo?
Le regole di Facebook non consentono di tenere d'occhio chi visita il nostro profilo. Come fare

t

quindi, a smascherare l'interesse che qualche amico ha per noi? Attivando un contatore di visite!

PrcriifeitlML À. "

4^"g *«*i>v»a

*** Q-ir*f> H-

|PrP«eTah[]FrofHeBnx|_

Pfease be aware that Facebook
content to a profrie tab nstead

A,
[fiaNèlVkjJ Pratile Box[

Picare be aware that Facebook wl no (anger be supportine pftufle baxes weiy sotm. Va
' content; to a proffc tab mstead.

Ths aoctaitìan h*s cut yet be*n added te pcu prafte.

Ynur txxtr: j'.nftfJi.V

^\ Trucchiamo il profilo

1
J

Nella casella Trova persone e molto altro del nostro

-—/ account digitiamo profile HTML. Quando compare la

scheda omonima, clicchiamoci sopra. Giunti nella rispettiva pagi-

na, clicchiamo su Vai all'applicazione e, quindi, su Consenti.

Nella schermata principale di Profile HTML clicchiamo sull'eti-

chetta Pro file Box.

-^ Un po' di codice

2 Digitiamo <img src="http://contatore.sviluppa.it/

<<•*-* counter. exe?page=facebook. com&face=verdana&tex

tcolor=FFFFFF&align=center&ptsize=08&bgco!or=92002e&

border=0 &bmp=1"> e clicchiamo Aggiungi al profilo. Proce-

diamo con Aggiungiti, nel box visualizzato, premiamo Keep. Il

box Profile HTML è inserito nel profilo.

zy personaizzata

Rendi visibile a

Queste persone: Persone speofìdie... [v]

Inseristi un nome o jjna lista

Bolo le persor>e speoflcate sopra possono vedere

queste informazMri.

Profile HTML

000003

^ Pronti al controllo

J I
Dal menu Account/Impostazioni applicazioni se\ei\o(ì\a-

•-J mo Modifica impostazioni relativa a Profilo HTML. In

Privacy clicchiamo Personalizza e da Pendi visibile a/Queste

persone scegliamo Persone specifiche. In Inserisci un nome o

una lista specifichiamo il contatto da monitorare, diamo Salva

impostazione e OKper applicare te modifiche.

ai Qualche visita di troppo!

A ]
A questo punto, ogni volta che il contatto specificato nel—t passo precedente visita il nostro profilo, ii contatore viene

incrementato. Se teniamo conto del numero delle nostre visite, ci

è facile capire se il contatto si è fatto vivo da queste parti. Sono

in fase di sviluppo dei contatori più evoluti, quindi teniamo d'oc-

chio di tanto in tanto le "app" per Facebook.

LEGGENDE METROPOLITANE SU FACEBOOK

ILPHISHINGALLA
PORTATA DI TUTTI

Un contatto nega la sua

amicìzia su Facebook?

Con un'efficace miscela

di trucchettie tecn idi e

di social engineering, il

solito "furbetto" riesce

ad abbattere le barriere

psicologiche di chiunque.

Per sollecitare la vittima

ad accetta re l'a micizi a,

gli manda la richiesta

usando un'e-mail fasulla

creata con uno dei tanti

servili di posta elettroni-

ca anonima che permet-

tono di inviare messaggi

con dati modificabili a

piace re, compreso il mit-

tente! Il più apprezzato è

www ,anonymailer.net,

checonsente di spedire

e-mail anonime ogni 15

minuti. A questo punto,

l'impiccione di turno non

deve fa re a Uro eh e com-

pitare il messaggio spac-

ciando si, magari, peruno

degli amici già presenti

nella lista della vittima e

il gioco è fatto!

LEGGI
ANCHE...

Sul numero 148 di Win Ma-

gari ne, a pagina 118, ab-

biamo parlato di tecniche

di hacking mirate al furto

delle password, Trovi il

PDF dell'articolo nella se-

ziono antivirus&Skureiza

delWinCD/OVD-Rom.

Un profilo di tutti

Facebook, automaticamen-

te, rende disponibili le no-

stre informazioni personali

nei motori di ricerca. Insom-

ma, basta una ricerca con

Google per conoscere tutti

i dati del nostro profilo.

È assolutamente falso e questo

vale sia se il nostro profilo è

"pubblico", sia se è "privato".

Insomma, le informazioni che

decidiamo di condividere solo

coi nostri contatti del social

network rimangono private.

Per agire sulle impostazioni

relative ai motori di ricerca, dal

pannello di controllo di Face-

book selezioniamo Account/

Impostazioni sulla privacy e

poi clicchiamo Ricerca.

Faccia da spot
Una condizione presente

nella licenza d'utilizzo di

Facebook afferma che gli in-

serzionisti possono prende-

re la foto del nostro profilo e

utilizzarla nelle pubblicità.

La nostra foto può essere

usata in spot inviati esclusi-

vamente ai nostri amici. Se

adatti a ricevere una certa

pubblicità, e questa, stando a

Facebook, si sposa a meravi-

glia con la nostra immagine,

viene usata come involon-

taria "testimonial". Ma si

può evitare procedendo in

questo modo: selezioniamo

Account/Impostazioni ac-

count, clicchiamo Inserzioni

di Facebook e selezioniamo

Nessuno, confermando con

Salva modifiche.

Colori a tinte forti

Se un utente di Facebook

mette nello "status" solo

il colore del reggiseno, e

solo quello, aiuterà la cam-

pagna sulla lotta al cancro

del seno.

È un falso. Tutto è partito da

un messaggio nel quale si in-

vitava ii pubblico femminile a

scrivere il colore di reggiseno

nel proprio status e mostrarlo

solo ai contatti di pari sesso

per testare il grado di sensibi-

lità nella lotta al cancro.
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Cellulare: la spia
che non ti aspetti
In maniera "invisibile", c'è chi controlla le telefonate,

gli SMS e i nostri spostamenti. Ecco in che modo

Tempo
30 minuti

Difficoltà
Media

O

Neppure i telefonini sfuggono più

alle "attenzioni particolari" degli

impiccioni telematici. Anche se

spiare un cellulare rappresenta un'at-

tività illecita, non è difficile trovare su

Internet dei tool che, una volta installati

sul dispositivo della viti ima, possono re-

cuperare le eh iamate effettu ate, leggere

gli SMS inviati/ricevuti e tracciarnegli

spostamenti grazie al localizzatore GPS,

E senza che il malcapitato si accorga dì

nulla: tutti ì programmi, infatti, sono in

grado di scomparire dall'elenco delle

attività in esecuzione, così da compiere

indisturbati il loro compito.

mTutti i software citati

nell'articolo sono presenti

nella sezione Speciali

IL SOFTWARE ufcwCt
LO TROVI SU *«*#
Scarica il PDF
dall'articolo

che mostra conte

tanno i pirati ad usare

i cellulari Sy molari per

spiate le telefonate alimi

b

Controlla il cellulare
Per spiare i dispositivi Windows Mobile basta installare Remote Tracker.

Inviando poi un SMS col comando giusto spieremo telefonate e messaggi.

>ogle Maps ' ^ MIM Ul!\

*-% Op<ira Brow ser

Peep
i—

i

Config

Attiva TopSecret

Password

Configurazione E-Mail

a
| La spia si installa

"I
I Scompattiamo l'archivio Remotetracker.zip e

n-^ trasferiamo il file RemoteTracker.CAB sul tele-

fonino delia vittima per installarlo. Per funzionare, il pro-

gramma necessita del .NET Compact Framework 3.5,

scaricabile da www.microsoft.il

RemoteTracker nel tuo

dispositivo? Questa

operazione non può essere

annullata.

Sì No

.* Impostazioni iniziali

2 |
Al termine, tappiamo la voce Programmi/Con-

- fig. Selezioniamo Menu/Options/Languages/

italiano. In Password digitiamo la chiave segreta per

controllare il tool da remoto. In Configurazione email

forniamo l'indirizzo a cui inviare le informazioni.

Configuratimi £* H
,||

i<^ (hi

^] Ti sorveglio di nascosto

3 I In Configurazione GPS scegliamo il tipo di GPS.

•>^J In Nascondi RemoteTrackerconfermiamo con

S/per "nascondere" l'applicazione. Il malcapitato, così,

non si accorgerà di essere spiato. Una volta attivata fa

funzione, non si può più tornare indietro!
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1

^ No GPS? Non problemi

4 In CelilD da Coordinate Prov/tfer scegliamo

—/ il provider e tappiamo Applica le Configura-

zioni. Per controllare il cellulare, inviamo un SMS del

tipo rW[comandojff[numero di cellulare o indirizzo

emait]#[password], dove la psw è quella del Passo 2.

1 COMANDI SEGRETI
DELLO SPIONE
HELP -invia la lista dei cornami con un SMS
CB fa una chiamata a un numero e lascia if

telefono acceso (utile per ascoltare una

conversazione di nascosto)

GP - avvia il GPS e invia le coordinate

PB - invia tutti i contatti presenti nella SIM

GO - per ottenere le informazioni personali

RST - fa un softreset

ALARM - fa riprodurre un suono al telefonino

(utile quando non si sa dove lo si è lasciato)

Gì - ottiene TIMO e il numero IMS! della SIM

ELT - serve a ottenere via e-mail il tracciato

per visualizzarlo su Google Maps
EHELP - invia la lista dei comandi via e-mail

EGP • invia fé coordinate via e-mail

EPB • invia i contatti vìa e-mail

EGO - per avere informazioni personali via e-mail

EGI • ottiene IIMEI e mimerò IMS1 della SIM via

e-mail

DSC - cancella i contatti della SIM

GANFL - invia le chiamate fatte e ricevute

(richiede il programma VITO Audio Notes instal-

lato nei tfevice)

CELLID - restituisce le informazioni dalla cella

utilizzata dal telefonino

CALLHIST - ritoma fa lista dette chiamate effet-

tuate. Di default si ricevono le ultime 5 chia-

mate. Ma sì può definire un numero diver-

so con il commando rtttcallhistrtnumero delle

chiamate]8tt[password]

EGANFL - invia per e-mail le chiamate fatte

e ricevute (richiede il programma VITO Audio

Notes installato nel device)

ECELLID - restituisce le informazioni dalla cella

utilizzata dal telefonino via e-mail

ECALLHIST - restituisce le informazioni dalla

ceffa utilizzata dai telefonino via e-mail

ESMS - invia un file zip via e-mail con tutti gli

SMS compresi numero e testo via e-mail
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symbtan
Traditi dal guardiano

Chi possiede un telefonino Symbian può installare Guardian, un tool sviluppato proprio come antifurto.

Se opportunamente configurato, può trasformarsi in una infallibilespia tecnologica.

Edizioni Gold e Platinum

Inserire il proprio codice di

registrazione per passare

all'edizione Gold o Platinum.

Acquistando l'Edizione Gold e'

possibile:

(

1 Impostazioni
18:03

Et !

* ^^ m [

Stato:

ANon Attivo

Destinatario:

TP<;tn SMS- 1

^ Un guardiano. . . che spia
1

j

Solo la versione Platinum di Guardian (che

«—J ha un costo di € 1 9,99) può essere sfrut-

tata come software spia perché è l'unica che

consente di recuperare gli SMS, le chiamate e

svela la posizione GPS. Si può installare usando

l'applicazione Ovi Suite e va attivata inserendo il

codice fornito all'acquisto. Tutto parte dal menu

Impostazioni.

± Addestriamo la spia

2 La configurazione si effettua con una SIIVI

'<•—J diversa da quella dello spiato. Si clicca

Codice segreto e si digita un codice per acce-

dere a Guardian, usare l' Applicazione Protetta e

i Comandi di Controlio Remoto. In Destinatario

si inserisce il numero cui inviare l'SMS di con-

trollo nel caso in cui lo spiato utilizzi una secon-

da scheda SIM,

| Impostazioni
H i

18:09 i

1

Stato: — I

Attivo

Destinatario:

Tpstn SMS- 1

^ È diventata invisibile!

3 I Si tappa Sfato per impostarla su Atti-

va. Poi chi spia toglie la propria SIM e

inserisce quella del "sorvegliato". Tutti gli SMS

inviati e ricevuti da Guardian saranno invisi-

bili. In particolare, inviando un SMS col testo

*12345*forward*inbox=3 (dove 12345 è il codi-

ce segreto scelto al Passo 2) Guardian restituisce

gli ultimi 3 SMS ricevuti dalla vittima allo spione.

)!
ana^oi^ Messaggi per tutti
SMS Box è un'applicazione per Android che controlla chiamate e messaggi
scambiati con i googlefonini. Scopriamo come difenderci.

V@

>SMS BOX
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PRIVACY:
PROTEGGILA COSI

Ci spaventa l'idea che qualcuno possa spiare le

nostre conversazioni? Ecco come correre ai ripari.

[Evitiamo di lasciare incustodito il cellulare

'sulla scrivania dell'ufficio o sul tavolo del bar:

bastano pochi secondi, ad un malintenzionato, per

installare un software spia. Dopo sarà impossibile

accorgersi della sua presenza.

J^A meno che non sia strettamente necessario,

y&P disabilitiamo il modulo GPS, Avremo, così, la

garanzia di poterci muovere liberamente senza che

nessuno tenga traccia dei nostri spostamenti.

J&l software spia generano comunque traffico

«Pdati. Eventuali anomalie potrebbero essere un

utile campanello di allarme che qualcosa di strano

sta accadendo nel nostro cellulare.

-x Passiamo dal Market
1 j Per controllare i messaggi scambiati da un

•—J telefonino Android i pirati usano SMS BOX

che si scarica dal Market. La prima volta che si

avvia, provvede in automatico a caricare i messag-

gi e l'elenco delle chiamate su un server. Per usa-

re l'opzione Sileni che lo rende invisibile occorre

acquistare la versione Pro a 1 9,90 euro.

± Serve il codice

2 I

SMS BOX fornisce un codice che va inserito

sul sito Web www.winmagazine.it/link/845.

Dopo aver effettuato l'accesso, si possono visua-

lizzare l'elenco delle chiamate effettuate, di quel-

le ricevute e anche tutti gli SMS scambiati. Per i

messaggi, non solo si ha il numero di telefono, ma

si può leggere perfino il contenuto.

"J
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: il miglior

amico delle spie
Grazie a particolari chiavi di ricerca, possiamo prendere

il controllo delle webcam altrui e scovare file nascosti

rs

Spesso senza neanche accor-

gercene lasciamo in Rete, a

disposizione di tutti, informa-

zioni personali che possono essere

facilmente scovate dai "segugi" del

Web: che si tratti di directory colme

di file multimediali condivise con

gli utenti della Rete, di immagini

catturate dalle webcam o addirit-

tura di file contenenti dati riservati

(come quelli con le proprie pas-

sword), tutte queste informazioni

risultano raggiungibili con grande

facilità. Ciò non dovrebbe stupire:

molti dispositivi comunemente in

commercio hanno accesso diretto

alta Rete e sono dotati di politiche

di condivisione dei dati trasmessi

decisamente aperje. Non è poi così

raro che utenti poco esperti confi-

gurino in modo erroneo applica-

zioni complesse come i Web server,

utilizzati per la gestione del proprio

sito personale, con il risultato di

lasciare libero accesso ad intere

directory dell'hard disk.

Ricerche mirate
Gli hacker usano uno strumento

semplice e diretto per individua-

re queste informazioni private e

questi dati nascosti: il buon vec-

chio Google! Grazie a particolari

parole chiave chiamate, non a caso,

Google Hacks, è infatti possibile

"sguinzagliare" il famoso motore di

ricerca per ottenere una miriade di

informazioni normalmente nasco-

ste durante la comune navigazione

sul Web. Grazie ai Google Hacks (sul

sito www.hackersforcharity.org/

ghdb è presente l'elenco completo

delle chiavi di ricerca, suddiviso

per argomento) è quindi possibile

ricercare un gran numero di in-

formazioni diverse, senza essere

necessariamente abili e smaliziati

pirati informatici!

Tempo
20 mimiti

Difficoltà
Media

IL SOFTWARE />

LO TROVI SU \
EfCDEfDVD

Neil'Interfaccia principale

è presento Google Hacks,

un tool die permette di

automatizzare ie ricerche su

Google. Nello stesso archivio

ZIP trovi anche il PDF di un

articolo sulle funzionalità

avanzate del programma

Cosa ci

occorre

Motore di ricerca

La nostra scelta...

Google

Quanta costa: Gratuito

Sito Internet:

www.google.it

Troviamo le videocamere nascoste
Con il semplice utilizzo di un browser e di Google possiamo individuare molte webcam e IPCam che trasmettono

sul Web le immagini catturate. In alcuni casi è possibile persino spostare la telecamera!

ÉÉ filili

1
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II lato oscuro di Google
"| Le IPCam sono videocamere di sorveglianza

<«—' connesse a Internet che, per funzionare, usano

un Web server intemo: alcuni utenti, però, lo lasciano

"aperto". Per scovare in Rete queste videocamere col-

leghiamoci all'home page di Google, wvm.google.it.
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± Di che marca sei?

2 j
Per trovare le IPCam e le webcam aperte, è

«—J sufficiente scrivere nella barra di ricerca di

Google alcune particolari stringhe di testo. Per indivi-

duare le videocamere prodotte dalla Axis, ad esempio,

scriviamo semplicemente intitle;"Live View/ - AXIS".

a
|
Immagin i rubate!

3 I Nel browser comparirà un elenco con i risulta-

La/ ti della ricerca. A questo punto basta cliccare

su uno di questi risultati. Apparirà una finestra con le

immagini della videocamera: alcune volte sarà possi-

bile muoverla usando degli appositi pulsanti.
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Accesso alle webcam in un clic
Dal sito Opentopia è possibile controllare le videocamere attive nel mondo, così da non dover

effettuare lunghe ricerche con Google. Ecco come scovarle servendoci di una pratica mappa.

-w L'indirizzo giusto

J j
Colleghiamoci a www, opentopia.com: verranno

»-^ mostrate le webcam più viste e quelle più recenti pre-

senti sul sito. Clicchiamo Mape in Search fora place indi-

chiamo la città in cui cercare le webcam (ad esempio Sevilta).

Da in selezioniamo Spam e clicchiamo View.

^ Un occhio sul mondo
2 : Fatto ciò, la mappa verrà aggiornata con la località

indicata. A destra comparirà una lista delle immagini

provenienti dalle videocamere più vicine alla località indicata.

Non ci resta che cliccare su una delle anteprime per visualiz-

zare le riprese in tempo reale!

»

TUTTE LE WEBCAM
CHE VUOI
Abbiamo visto come

cercare con le stringhe

di ricerca di Google

Hacks le immagini

provenienti dalle vide-

ocamere Axis. Per sco-

prire quelle the usano

il software WebcamXP

la stringa da inserire

è intìtle:"powered

bymbcamXP"

intitieWroBroadaut".

Perle videocamere

che usano l'applica-

zione Evocam, invece,

la strìnga corretta

è intitle:"Eva(am'
r

inurl:"webcam.html".

Infine, per scovar e le

immagini catturate

con NetSnap usiamo

'mtkkflìve NetSnap

Cam-Server feed".

BigG trova file nascosti
Utilizzando il noto motore di ricerca si possono trovare anche file musicali,

video, eBook e molto altro ancora. Ecco come procedere.

DUI DDniAPV BCD TImi

<r C 4 tmm^xKf'^V.'A ^ V ''-J '

W» U» %H u

Googie -?h f • Imi ™J0*T '-fmmt

GO. igle **'^^r Il J l'Ili U- I UH HMì

r—m (MO-y . »Kg * I*r*r TW*»* +*»<' «** M

^ Cri. 4 MV<H**i |D li«mi
" EfKfM Gf j'zCSCltodÒUnV^'eiHd
hOnol'.'^arrwv«wwÉ^/(ts« Icori r4*r< UitnKKlrìiKl Slu 0**cnptic

PvpM Qtactwy - pWGf MO 01Cm M-Dot-SCOa H04 JJTn
J f
Cwra

2006 10*3 2SK ... «teropH*** p* Ì^M*-2ttu 1 i 3tì 1 1 BK ||i*G| "

Kfrxrj mj*WJhtrn Z4-Ap-Z0tt li H EX [IMG] ..

--.,'
i

.

n ;DiR] Pana
a USI .[] 150V«t*™re* pdf li-A^-JWH 17«4ili [] .,fl*shdt

I.4M
1 1 womJOI* pdf u-J-frvG-iù i D i ? « 1 3& I I - .. Miro t*» DM|»4IK

f ] V*«t* 0*HN«-2CMCÌ \ 1 06 1 k
|
] ..

f" ].
m EHicriptiMi fJHR] P?«nt I

2C10 21:12
- f ||_ flMfcv-WQ? ì vi* 4 SM pr>TT> Liflfi-0 RGUO rtf W-Ma,

i^(0fl|ljrf*«wlritìv*zi-c)8-*t.»y-i(W^ n li -[TX*] umiditi Métt
KWr" 1 1 tS 14S*.

|
]L***-UrtJH*Y***Wi* ._

re 16220? felibro-- ì'.-vì:- .'

HtfU Cf .'dCwrJ^"GATALOGtir. 'PM Utoonw. • DH PCfiTE *fTER*r. MJ^--20» ìfttì.-. [J. P

Lwwa.pdf. «W*r-Zft» NST, Z.OM _

Inda» ri Mflc«MrM*01.«#nfcp«*>

D
^ Musica e film senza limiti

In www.google.it scriviamo -murl:(htm\html

\php
|
asp \aspx\pl\py

|

cg/) Mffe: "index of"

+ "last modified" + "parent directory" -rdescnption

+size +(mp3
\
wmv) "artista". Sostituiamo artista

con il nome del cantante da cercare. Comparirà un

elenco dei file trovati. Assicuriamoci che si tratti di

contenuti sui quali non si applica il diritto d'autore!

^
i
Buona lettura a tutti

2 Per cercare filmati, nei parametri di ricerca

^mJ precedenti inseriamo (avi
\
mov)a\ posto di

(mp3
|
wmv). Analogamente, per cercare un eBook

scriviamo -inurkfhtm
|

html\php
|

asp \aspx \pl \py |
cg

i) intitle: "index of" + "last modified"
+
"parent direc-

tory" +description +size +(pdf
|
Ut

|
rtf

|

epub)

"libro", sostituendo il titolo dell 'eBook a libro.

Ecco alcune dritte per impedire ad occhi indiscreti

di spiare la nostra vita privata.

Jfi Installiamo e configuriamo correttamente

$&U Ln firewall per mantenerlo sempre attivo e

bloccare accessi non autorizzati al nostro PC. Per

i nostri scopi, possiamo anche utilizzare il firewall

di Windows. Se abbiamo Windows Vista o 7, digi-

tiamo firewall nel menu Stane clicchiamo su

Windows Firewallcon protezione avanzata. Nel-

la schermata che appare selezioniamo la voce

Regole di protezione delle connessioni e poi

Nuova regola. Quindi scegliamo di bloccare le

connessioni dall'esterno.

jCt Quando non utilizziamo la webcam, rìcor-

^^ diamoci sempre di spegnerla. Un eventua-

le spione non avrà così modo di accedervi e usar-

la peri suoi scopi truffaldini.

jQ Le cartelle condivìse devono essere usate

t^ per archiviare temporaneamente file e do-

cumenti. Quando non servono più, ricordiamoci

di cancellarli.



f^ Antivirus&Sicurezza

La cyberquerra
è già iniziata
Chi pensava che una guerra non potesse combattersi

su campi virtuali dovrà ricredersi. Con Stuxnet i virus

informatici diventano l'arma segreta del nuovo millennio

I Virus del mese I Stuxnet I

OCD0DVD
Nella sezione

Antivinis&Sieuteaa (rovi

i PDF degli artìcoli sui virus

del mese già pubblicati su

Win Magari ite. Nella slessa

sezione Itovi, inoltre lo Stuxnet

Remoual Tool di BitDefeitder

Lo
scorso anno è stato molto interessan-

te dal punto di vista della sicurezza in-

formatica e sicuramente potrà essere

ricordato come uno dei punti di svolta nella

storia dei virus per computer. Non è un se-

greto l'esistenza dello spionaggio industriale,

così come non è un segreto che l'informatica

abbia sì portato indescrivibili vantaggi nel

mondo della comunicazione e dell' in forma-

zione, ma a discapito di rischi maggiori per

la sicurezza della comunicazione stessa. I

sistemi informatici sono dappertutto, dal

semplice uso casalingo fino ad un controllo

critico delle infrastrutture di centrali nucleari,

passando per le più svariate applicazioni. E

cosa succederebbe se uno di questi sistemi

critici cadesse vittima di qualche infezione

informatica?

È solo fantascienza?
Quello che fino a pochi anni fa poteva sembrare

solo fantascienza, si è rivelata un'amara verità.

Non che sia una grande novità per gli addetti al

IDENTITÀ DEL VIRUS
Le principali caratteristiche tecniche di Stuxnet

settore: gli spettri aleggiavano già da tempo. Il

2010, per gli esperti, è stato l'anno di Stuxnet,

uno dei più complessi malware (definizione

generica di un qualsiasi tipo ili software no-

civo, acronimo dì malicious software) che le

software house di sicurezza informatica si siano

mai trovate ad analizzare. Tutto ha inizio lo

scorso giugno 2010, mese nel quale la società di

sicurezza russa VirusBlokAda isola e identifica

un nuovo tipo di malware capace di diffon-

dersi mediante i dispositivi rimovibili USB. La

particolarità, tuttavia, era che il meccanismo

di diffusione del malware sfruttava una falla

del sistema operativo Windows mai scoperta

da Microsoft e che il sistema operativo aveva

ereditato daWindows 2000 fino al nuovissimo

Windows 7, sìa esso a 32 bit o a 64 bit. La falla

viene immediatamente segnalata a Microsoft

che, da fi a breve, rilascia un aggiornamento

che corregge la vulnerabilità in questione.

Sembra tutto finito, un classico malware come
tanti insomma. Invece, da lì a breve, ha inìzio

quella che è la storia dì spionaggio che segnerà

probabilmente l'inizio di

una nuova era di attacchi

informatici.
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Virus: la nuova
generazione
Stuxnet viene ripreso e ana-

lizzato. Si scopre così che il

codice del malware è molto

più complesso di qualsia-

si altro finora conosciuto,

addirittura l'ipotesi è che

siano state circa trenta le

persone che hanno colia-

borato alla scrittura di tale

infezione. Dalle statistiche

della società di sicurezza

informatica Symantec
emerge anche un altro dato

interessante: la nazione più

colpita da questo malware sembra essere l'Iran.

II codice di Stuxnet viene quindi disassembla-

to ulteriormente e le sorprese non tardano

ad arrivare: il worm utilizza ben quattro falle

mai documentate in Windows per diffonder-

si e ottenere privilegi di amministratore nei

sistemi infetti. Una situazione inai vista in

precedenza. Se è già difficile trovare una falla

0-day, è letteralmente incredibile trovarne

qualiniconleniporaneameme! Inoltre, StuxoeJ

sembra progettato per attaccare e infettare i

sistemi SCADA (controllo di supervisione e

acquisizione dati), utilizzati perii monitoraggio

elettronico di impianti industriali e in alcune

centrali nucleari. Si scopre anche che Stuxnet

è in grado di attaccare questi sistemi per prele-

vare informazioni riservate e progetti segreti,

e di alterarne il funzionamento iniettando

un rooikii all'interno del kernel di Windows

installato sui computer infetti.

Attacchi digitali, danni reali

A questo puntogli esperii non pensano più ad

un semplice malware, ma ad un attacco ben

progettato. Le prove indiziarie ci sono tutte e

Stuxnet viene quindi definitivamente etichet-

tato come un attacco virale diretto esclusiva-

mente a boicottare i sistemi informatici iraniani

con lo scopo di bloccare lo sviluppo delle cen-

trali nucleari. Ma chi c'è dietro questo potente

malware? Le voci si rincorrono e i pareri sono

tra i più vari e discordanti. Alcuni pensano che

Stuxnet sia opera dei servizi segreti israeliani

(afifermazìone awalorata anche da u n' intervista

anonima rilasciata nel 2009 all'agenzia giorna-

listica Reuters nella quale si paventava già la

"fantaidea" di un possibile attacco informatico

da parte di Israele all'Iran per bloccarne lo

sviluppo della politica nucleare). Altri, invece,

affermano che sia la Cina la madre patria di

Stuxnet, una conclusione a cui sono giunti sulla

base di alcune recenti scoperte e sul fatto che

Stuxnet utilizza due certificati digitali rubati ad
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aziende cinesi. L'Iran ha dapprima negato che

le sue centrali nucleari avessero subito danni

da questo attacco informatico. Poi lo scorso

novembre il presidente iraniano Ahmadinejad

ha ammesso che l'infezione ha rallentato il

lavoro di alcune delle centrifughe iraniane,

pur sottolineando come tuttavia l'infezione

sia stata abilmente debellata dai loro tecnici

e il processo di arricchimento dell'uranio stia

procedendo senza particolari intoppi. Quello

che è certo è che questa infezione, probabil-

mente, sarebbe passata del tutto inosservata se

non fosse stato per la natura particolarmente

infettiva di Stuxnet, il quale si è diffuso troppo

ed è evaso dalle "gabbie" delle centrali nucle-

ari, magari attraverso una pendrive USB di

qualche dipendente che è stata collegata ad

un PC casalingo!

Rimuoviamo Stuxnet dai nostri PC
Pur essendo un'infezione particolarmente complessa, le procedure di rimozione del worm sono più semplici

del previsto, anche perche sia Microsoft sia Bituefender mettono a disposizione tool gratuiti adatti allo scopo.

1 Aggiorniamo il sistema operativo

per chiudere tutte le falle

Nonostante Stuxnet sia stato sviluppato con il pre-

ciso intento di attaccare i sistemi industriali, la sua

infezione si sta diffondendo sempre più anche sui

computer domestici. È quindi importante verificare

che il nostro PC non sia anch'esso vittima di questo

malware. Per fare ciò abbiamo bisogno di strumen-

ti gratuiti messi a disposizione dalle varie società di

sicurezza informatica. Prima di tutto, se non l'ab-

biamo ancora fatto, aggiorniamo il nostro sistema

operativo Windows tramite il comodo servizio Win-

dows Update, al fine di scaricare tutte le patch che

correggono le falle sfruttate dal malware. Per fare

ciò clicchiamo su Start/Tutti i programmi/Windows

Update. In questo modo awieremo il tool di aggior-

namento del sistema operativo Windows ed il conse-

guente download di tutte le patch disponibili, com-

preso anche il Malware Removal Tool di Microsoft.

Selezioniamo tutti gli aggiornamenti a priorità alta e

procediamo con la loro Installazione, La procedura è

completamente automatizzata: al termine, potrebbe

essere richiesto il riawio del sistema.

2 Con il tool di rimozione Microsoft

scoviamo le tracce di Stuxnet

Finita la procedura di aggiornamento, procediamo

alla scansione del PC tramite il Malware Removal

Tool di Microsoft. Clicchiamo su Start/Esegui, digi-

tiamo il comando mrt.exe e confermiamo con Invio

per avviare il software Microsoft.

2EB1

s
Aprì:

Digitare I non* dd programma, della cartella

documento o deKIa risorsa Internet da aprire

del

H li

L oc Amia
|

Sojtó.,.
|

3 In caso di infezione, la rimozione

del virus è automatica

Clicchiamo Avanti e selezioniamo il

tipo di scansione. Attiviamo l'opzione

Scansione rapida che permetterà di effettuare

un'analisi veloce del sistema, Se al termine non

viene riscontrata nessuna infezione, probabil-
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mente il PC non è stato infettato da Stuxnet,

Tuttavia è opportuno eseguire anche una scansio-

ne completa, per maggiore sicurezza. Da notare

che il tool di Microsoft è studiato per identificare

e rimuovere anche altre infezioni, per cui potreb-

be risultare utile non solo per Stuxnet. Se viene

identificato il malware, verrà automaticamente

rimosso dal tool.

Xf

Per vtouak&are le operazioni manuali, Fare ette sul nome del ntatoare* Per

facilitare la rimozione di maKwre precedentemente non rimosso o .rio

parzialmente /«mosso da questo strumento, eseguire un'andei completa

con un prodotto antivirus.

Kalware
I
ftisufcatl analsi *

Trojan ìWlnNT/Stuxnet.A Rimosso paraatnente

Trojan iWnfiìT/SbuxnetB Rimosso parztahiente

DOS/Ahjraon Nessuna infezione

Win32/Ak:an Nessuna hfeztone

WlnSZ/Atomod Nessuna hfeztone

Win32/Alaple Nessune infezione

Wh32/Aiureon Nessuna Infezione

Wn3£/Antmny Nessuna Infezione

Wn-32/Atak Nessuna Infezione

Wirt32/Badtrans Nessuna Infezione

Wn32/eagte Nessuna infezione

WmSZrBagfezip Nessuna Infezione

Win32/Be02 Nessuna Infezione

v--.n32j8ar.:os Nessuna Infezione

Wn32/Banker Nessuna Infezione

Wln32/Banload Nessuna infezione

Win32/Beenut Nessuna Infezione

wm32/Bertjew Nessuna Infezione

Wln32/BoUx Nessuna infezione

WKÌZ/Bofta Nessuna infezione zi

1 « i

4 Con un tool di rimozione specializzato

eliminiamo ogni traccia del virus

Se anche una scansione con il Malware Removal

Tool di Microsoft non dovesse segnalare alcu-

na infezione del computer, conviene eseguire

un ulteriore controllo del disco rigido utilizzan-

do lo Stuxnet Removal Tool di BitDefender, uno

strumento di rimozione specifico per il riconosci-

mento e l'eliminazione di Stuxnet. Per usarlo è

sufficiente eseguire il file StuxnetRemovalTool.exe

che troviamo nella sezione Antivirus&Sicurezza

del Win CD/DVD-Rom: il programma, infatti, non

richiede installazione.

fijlL
IMI»»—

hwwC CWWMM%Uri

V

Verrà cosj mostrata la sua semplice interfaccia

grafica: premiamo il pulsante Options, selezionia-

mo la voce Full System Scan e avviamo la scan-

sione del sistema cliccando su Start Scan. Se al

termine verranno individuate le tracce di Stuxnet,

il tool di BitDefender procederà con la rimozione

automatica del virus.
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analmente
ili-Fi libero

Abrogato il Decreto Pisanu:

come cambJerà adesso l'accesso

pubblico a Internet in Italia?

NELLE
PROSSIME
PAGINE
ADSL PER TUTTI,

SENZA PROBLEMI.. PAG.78

La configurazione perfetta per

condividere la connessione a

Internet domestica tra tutti i

computer di casa

ADSL WIFI: C'È

CHI NON LA PAGA . . PAG. 84

Ecco le soluzioni adottate

dai pirati informatici per

condividere in modo illegale

la connessione a Internet

N

di Guido Scorza

ei prossimi mesi, forse, passeggian-

do per le strade delle nostre città o,

magari, facendo colazione al bar,

potremmo imbatterci in un'immagine
ormai molto comune all'estero ma, sfor-

tunatamente, ancora piuttosto rara nel

nostro Paese: un iPad o un PC accanto ad

una tazzina di caffè utilizzati per sfogliare

le prime edizioni dei giornali o leggere la

posta elettronica del mattino grazie alla

connessione ad Internet veloce gentil-

mente offerta dai gestore dell'esercizio

commerciale.

Non ci sono più obblighi

Con il decreto legge cosiddetto Miileproro-

ghe - ovvero il provvedimento con il quale il

Governo italiano, alla fine dell'anno, prova

a "mettere una toppa" su tutte le questioni

delle quali si sarebbe dovuto occupare ma
non è riuscito ad occuparsi - approvato

lo scorso 22 dicembre 2010, è stata infatti

abrogata, quasi integralmente, dopo cinque

lunghissimi anni, una previsione contenuta

nella Legge 155 del 31 luglio 2005 (ormai no-

ta al grande pubblico degli internauti come
Decreto Pisanu, dal nome dell'ex Ministro

dell'Interno) in forza della quale i gestori di

pubblici esercizi che intendevano porre a

disposizione della propria clientela risorse

di connettività a Internet in modalità Wi-Fi,

dovevano sottostare a tre distinti obblighi;

richiedere una speciale autorizzazione

al questore della propria città, procedere

all'identificazione della clientela mediante

idoneo e valido documento di identità e

acquisire e conservare i file di log relativi

all'attività on-line svolta attraverso le pro-

prie risorse di connettività Wi-Fi.
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Internet adesso è pubblico
Un complesso di obblighi voluti dall'allora

Ministro dell'Interno a seguito degli attentati

terroristici di Londra e Madrid che, mentre

non è dato sapere se sia mai risultato dav-

vero utile a scongiurare episodi terroristici,

ha avuto l'innegabile effetto di disincenti-

vare la diffusione di Internet pubblico nel

nostro Paese e di frenare lo sviluppo di

un fenomeno culturale che, nel resto

del Mondo, ha rapidamente abi-

tuato gli esercenti commerciali a

porre a disposizione della propria

clientela una connessione Wi-Fi

e la clientela stessa ad esigerlo.

1,'effìcEicia degli obblighi contenu-

ti nel Decreto Pisanu, originaria-

mente destinata a durare fino al

31 dicembre

2007, è stata

successiva-
mente proto

gata, di anno in

anno, sino ad ar-

rivare al 31 dicem

bre 20 1 scorso. Nessun

dubbio, pertanto, che l'abrogazio-

ne di tali previsioni, ancorché rap-

presenti soltanto un allineamento

del nostro Paese al resto del Mon-
do e dell'Europa, vada salutata

come un piccolo passo verso la

modernità e, dunque, come
una buona notizia.

Cosa succede adesso?
Ma quali conseguenze reali produce l'eli-

minazione dal nostro Ordinamento di tali

anacronistiche ed inutili previsioni di legge?

Cominciamo, innanzitutto, col dire - non

certo per frenare la comprensibile eufo-

ria dell'Italia della Rete - che è purtroppo

inutile illudersi che, già domani mattina,

le nostre strade si riempiano di bar, risto-

ranti, librerie, pub e altri

esercizi commerciali
nei quali sarà possibile

accedere a Internet in

modalità Wi-Fi in mo-
do semplice, gratuito e

veloce. Cinque anni di

un sistema normativo co-

me quello che ci siamo ap-

pena buttati alle spalle segnano le

abitudini e la cultura della gente.

Ci vorrà del tempo, quindi, prima

che i consumatori inizino a stupirsi

di non trovare il Wi-Fi in un bar (co-

me già oggi fanno ì turisti a passeggio

perle nostre città) e i gestori a compren-

dere che poter scrivere "Wi-Fi gratis" sulla

vetrina vate, ormai, almeno quanto saper

fare un buon caffè o praticare prezzi ra-

gionevoli alla propria clientela! Sotto

questo profilo è illuminante la feroce

concorrenza che, lo scorso anno, ha visto

contrapposte, negli Stati Uniti d'Ameri-

ca, ia catena di McDonald's e quella di

Starbucks, impegnate entrambe ad ac-

caparrarsi e fidelizzare la clientela, ponendo

a sua disposizione più Internet possibile e

arricchendo l'offerta, gratuita, addirittura

di servizi accessori quali il download di libri

o quotidiani.

La legge è chiara

Sotto un profilo più strettamente giuridico,

invece, l'abrogazione dell'art. 7 del Decreto

Pisanu significa che, già da oggi, il gestore

di un bar che voglia rendere disponibile,

alla propria clientela, un punto di acces-

so Wi-Fi a Internet, non ha più bisogno di

chiedere alcuna autorizzazione al questore

né dì identificare, mediante carta d'iden-

tità, i propri clienti e conservare il registro

dei file di log relativo all'attività da questi

svolta on-line.

Decisamente una bella semplificazione!

Attenzione però. Le disposizioni abrogate

si riferivano esclusivamente all'utilizzo di

Internet Wi-Fi all'interno di esercizi com-

merciali e non riguardavano né la diffusione

dì risorse di connettività nelle piazze e nelle

strade né la condivisione di tali risorse nelle

case, nei condomini o in ogni altro genere di

pìccola o grande comunità. Nulla cambia,

pertanto, in relazione a tali diversi profili.

Nessun dubbio, comunque, sul fatto che

da oggi Internet Wi-Fi sia più libero di ieri

ma, sfortunatamente, resta sempre meno
lìbero di quanto lo vorremmo e di quanto

sarebbe auspicabile per ragioni economi-

che, sociali e politiche.

ECCO COME FUNZIONA IL COLLEGAMENTO AGLI HOT SPOT WI-FI PUBBLICI

Misi
ZONE

1 1

IDENTITY CARD
HOME Mario Rossi

SESSO: Maschile

CAPELLI: Marroni

ALTEZZA: 190 cm
PESO; 95 kg

k DATA DI NASCITA: 05/1Z72

123 4567 &9000 000

lllllllll II II mimmi

1
Anche sui marciapiedi, sulle vetrine dei locali

pubblici e sui muri delle nostre città potrebbero

finalmente diffondersi loghi e simboli che segna-

lano la presenza di una rete Wi-Fi pubblica, il cui

accesso è fornito da comuni, enti pubblici o gestori

dì bar e ristoranti.

In queste zone l'accesso a Internet sarà libero,
•";

- ma potrebbero comunque diffondersi sistemi di

identificazione a tutela dei fornitori di connettività

che così saranno in grado di fornire all'Autorità dati

utili a rintracciare l'autore di una cattiva condotta

telematica.

3
Uno dei sistemi più usati per l'identificazione

degli utenti che richiedono accesso libero a

Internet prevede l'invio di un SMS al fornitore del

servizio che risponde inviando la chiave dì accesso

Wi-Fi. Basta quindi accendere il proprio computer o

smartphone e iniziare a navigare in libertà!
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ADSL per tutti,

senza problemi
La configurazione perfetta per condividere la connessione

Internet tra tutti i PC di casa utilizzando anche il Wi-Fi

/OTempo
60 minuti

Difficolta
Media

IL SOFTWARE u
COMPLETO "3"
LO TROVI SU

Scarica subito l'ultima

versione di Windows
Live Family Satety

L
uso inappropriato deJlanostra rete Wì-Fi

pò trebbe fa r sorgere diverse problema t i
-

che. Il rallentamento della navigazione

su internet, ad esempio, non sempre è dovuto

a problemi imputabili al provider, ma potreb-

be essere causato da un computer della LAN
che utilizza senza controllo programmi di file

sharing che sfruttano in mudo massiccio la

banda di connessione, compromettendo le altre

attività sul Web. Si tratta di problemi frequenti,

che si verificano se ci sono più dispositivi che

condividono la stessa linea ADSL. Ma con la

giusta configurazione potremo evitarli e con-

sentire a tutti gli utenti di usufruirne nel modo
più idoneo.

Ad ognuno il suo indirizzo

Per controllare e gestire la nostra LAN senza

fili, dobbiamo assegnate a tutti i PC un indi-

rizzo IP fisso disabilitando il DHCP, la funzione

che assegna automaticamente alle postazioni

l'indirizzo di rete. Mediante il router potremo

così configurare le politiche dì accesso alla Rete

e creare regole personalizzate per ogni posta-

zione. Se, ad esempio, abbiamo bambini in

casa che usano Internet, possiamo creare una

regola che impedisca loro di visitare siti dai

contenuti non adatti alla loro età o decidere in

quali ore della giornata permettergli di navigare.

Con il controllo della banda e il QoS (Quality

of Service), poi, è possibile assegnare ai PC e

alle applicazioni Web delle priorità in modo
che, quando ci sono più richieste per il router,

le si possa gestire prediligendo quelle per noi

più importanti. In questo modo, ad esempio,

si può evitare la visione di un video on-line,

oppure che l'uso di un'applicazione VolP come

Skype sia compromessa da un altro computer

su cui è attivo il download multiplo dei file.

Nell'articolo, inoltre, vedremo come scegliere

l'abbonamento ADSL più economico senza

per questo rinunciare ad una buona velocità di

navigazione. Infine, scopriremo la mappa degli

hot spot Wì-Fi pubblici presenti nel nostro Paese,

per navigare su Internetdovunque ci troviamo

e in totale libertà!

Un indirizzo Internet per ogni PC
Assegniamo gli IP fissi alle postazioni della nostra rete senza fili per monitorare l'uso che ne fanno gli utenti.

La procedura viene applicata ad un router TP-Link 3G Wireless Lite N, ma può essere generalizzata ad altri modelli.

1 DHCP i':lli,lf.S
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- Disattiviamo il DHCP
Avviamo il browser, digitiamo l'indirizzo del

router (nel nostro caso, 192. 168.2. 1) e pre-

miamo Invio, Inseriamo username e password per

accedere all'interfaccia Web di configurazione del

dispositivo (nel caso del TP-Link, admin e admin).

Spostiamoci in DHCP/DHCP Settings. In DHCP Ser-

ver selezioniamo Disabiee premiamo Save.
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-k A ciascuno il suo IP

Affinché ì PC rimangano all'interno della

i LAN, è necessario assegnare a ognuno un

IR Per farlo andiamo in Start/Pannello di control-

lo/Rete e Internet/Centro connessioni di rete e

condivisione. Clicchiamo Modifica impostazioni

scheda, selezioniamo col tasto destro del mouse

la scheda dì rete e selezioniamo Proprietà.

-*. Ad ognuno il suo IP

Selezioniamo Protocollo Internet versione 4

e clicchiamo Proprietà. Spuntiamo Utilizza il

seguente indirizzo IP e digitiamo un IP appartenen-

te alla sottorete del router {192. 168.2 101). Digitia-

mo 255. 255. 255. in Subnet Mask e 192. 168.2

1

in Gateway predefinito e Server DNS preferito.

Procediamo sugli altri PC scegliendo IP diversi.
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La Rete è sotto controllo
Un router come il TP-Link 3G Wireless Lite N può controllare le ore in cui i vari PC della LAN
accedono ai Web, ma anche dividere la banda tra le varie postazioni. Vediamo in che modo.

^ Controllo degli accessi
-, Dall'interfaccia Web del router andiamo in Access Con-s troi, spuntiamo Enable Internet Access Controte dia-

mo Save. In Host clicchiamo AddNewe in Mode selezioniamo

IPAddress. In Host Description digitiamo una descrizione per

il PC. In LAN IPAddress inseriamo l'indirizzo IP del PC che si

vuole controllare e clicchiamo Save.

TP-LINK ::.•.-*

»0*T wi.lvpu,!,*.

n htti-in#-i-.

^H 1^ ,* «.•* rF- ti fra

' M M*

-k Solo in determinate ore
Andiamo in Schedule e clicchiamo /Wtf Afew. In Seto-

lute Description inseriamo una descrizione, in Day

scegliamo i giorni in cui consentire la navigazione e in Time

impostiamo l'ora di inizio (Start Time) e dì fine (Stop Time) in

cui vogliamo consentire l'utilizzo di Facebook, Premiamo Save

per confermare.

-k Dividiamo la banda di connessione
K Nel caso volessimo suddividere la connessione a Inter-

/ net tra i vari PC, ci serviremo della funzione Bandwidth

Control. Andiamo nel menu contestuale e attiviamo la funzio-

ne mettendo un segno di spunta in corrispondenza della voce

Enable Bandwidth Control. Premiamo quindi Save per con-

fermare le modifiche.

-k Un esempio pratico

Q
j
Per consentire ai nostri figli di usare Facebook solo in

alcune ore della giornata, andiamo in Targete clic-

chiamo Add New. In Mode selezioniamo Domain Name, in

Target Description digitiamo una descriwzìone per il servizio

(Facebook) e in Domain Name l'URL del sito a cui applicare

la regola. Premiamo Save.

TP-LINK'

I.I.I.IJJ i... I.I.-I.WHMMIJSS

M illi H»p»F*—* i

^ Il controllo è attivo

4 Ora andiamo in Rute, clicchiamo Add New e inseriamo

^ una descrizione per la regola di controllo. In Host sele-

zioniamo il PC cui applicare il monitoraggio della connessione.

In Target selezioniamo Facebook, in Schedule impostiamo

Ore per Facebook, in Action selezioniamo Allow e in Status

mettiamo Enable.

TP-LINK
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Creiamo le regole giuste

In Rules Listpremiamo Add New. In IPRange digitiamo in

entrambi i campi l'indirizzo del PC cui vogliamo controllare

la banda. In Protocoll scegliamo Ali. In Egress Bandwidth digi-

tiamo la banda minima e massima in Upload (variabile a secon-

da che il PC venga usato solo per navigare o anche per il P2P), In

Ingress Bandwidth impostiamo invece quella in Download.

BUONI
CONSIGLI

SCARICA CON
INTELLIGENZA

Non tutti! router sono

dotati delle funzioni

per suddividere la ban-

da trai PC della LAN.

Per non congestionare

la Rete, nei programmi

di P2P (eMule, uTor-

rent e altri) possiamo

limitare la banda in

download e in upload.

In questi casi, è con-

sigliato impostare un

valore non superiore al

50% della banda totale

della connessione ADSL

IL CONTROLLO
SECONDO
WINDOWS
Se i bambini utilizzano

il nostro stesso com-

puter per accedere a

Internet, possiamo

controllare e filtrare!

contenuti da visitare

mediante il Controllo

genitori di Windows.

Per attivarlo, è ne-

cessario configurare

almeno un account

Amministratore (il

nostro) e uno o più

account Standard per

ì ragazzi. Per ogni

account è importante,

inoltre, configurare

una password di acces-

so. Dopo aver eseguito

il log in col proprio

account Amministrato-

re, andiamo in Start/

Pannello di controllo/

Account utente eprote-

zione famiglia/Account

utente, selezioniamo

l'account dei nostri figli

e clicchiamo su Impo-

sta Controllo genitori

per configurare il tipo

di filtro. In alternativa,

possiamo usare la

suite Kaspersky PURE

(scaricabile da Win

Extra) che, oltre ad an-

timalware e antispam,

mette a disposizione

un'utile funzione Pa-

rental Control.
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Siti proibiti messi al bando
Sfruttando la funzione URL Filter di alcuni router, come l'AtlantisLand Web Share 3G 244WN, possiamo bloccare

l'accesso a determinati siti o consentirne la visualizzazione solo ai computer autorizzati.
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^ Attiviamo il controllo

Dall'interfaccia Web del router (accessibi-

le via browser all' indirizzo 192.168.1,254)

andiamo nel menu Advanced e da Configuration/

Firewall clicchiamo URL Filter. Attiviamo la funzio-

ne desiderata selezionando la voce Enable presen-

te accanto a URL Filtering e clicchiamo Apply per

applicare la modifica,

Le parole da evitare

Spuntiamo Enable accanto a Keywords Fil-

tering, clicchiamo Apply e successivamente

Details. Nel campo Keyword inseriamo la parola

contenuta noli' URL dei siti che vogliamo bloccare e

premiamo Add. Proseguiamo aggiungendo tutte le

parole che riteniamo "pericolose", ad esempio hard,

sexy, porn ecc. Al termine, clicchiamo Return.

^ Vietati, ma non per tutti

Clicchiamo Exception List. Nel campo IP—<• Address digitiamo l'indirizzo IP del compu-

ter cui non vogliamo applicare il filtro degli URL e

premiamo Add. Aggiungiamo alle stesso modo tutti

gli altri computer. In questo modo il filtro sarà appli-

cato a tutte le macchine tranne quelle presentì in

questa lista.

La navigazione così è sicura
Ecco come configurare il router AtlantisLand per proteggere i nostri figli dai pericoli della Rete, selezionando

per loro solo i siti che possono navigare e bloccando eventualmente l'uso dei programmi di messaggistica e P2R
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j» Domini consentiti

Spuntando la voce Enable e quella Disa-

ble ali WEB traffic except far Trusted

Domains in Domains Filtering possiamo impo-

stare i siti Web che i PC dei bambini possono

visualizzare. Dopo aver premuto Apply, clicchia-

mo Details per configurare i domini e le politiche

di accesso,

± Solo siti sicuri

In Domain Name inseriamo il sito da "fil-

trare". In Type selezioniamo l'opzione

Trusted Domain e clicchiamo Add. Aggiungia-

mo, quindi, altri siti. Quando avremo terminato,

il router inibirà la navigazione su tutti i domini

ad eccezione di quelli che abbiamo aggiunto in

questa lista.

v Alla larga dal P2P
Dalla sezione IM/P2P Blocking attiviamo

> la voce Always On in Instant Message

Blocking e selezioniamo i programmi di messag-

gistica da bloccare. Se, invece, vogliamo impedi-

re l'uso dei software di P2P, impostiamo Peer to

Peer Blocking su Always On e spuntiamo quelli

da bloccare.
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L'aiuto ci viene dato da Windows
Se il router non dispone delle funzioni per controllare e bloccare l'accesso ai siti che riteniamo pericolosi

per i nostri figli, possiamo servirci del programma Windows Live Family Safety.

Selezionare r«couni *'^ modificate

Giovanni
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^ Creiamo gli account

•J |
Spostiamoci sul PC eia monitorare e da

Start/Pannello di controllo/Account uten-

te e protezione famìglia/Account utente creiamo

due account con password, uno come amministra-

tore (il nostro) e l'altro per la persona da monitora-

re (nostro figlio). Andiamo quindi su Win Extra pei

scaricare e installare Windows Live Family Safety.

- La configurazione perfetta

Avviamolo ed eseguiamo l'accesso col nostro

Windows Live ID (colleglliamoci a www.win-

magazine.it/link/822 per crearne uno). Selezionia-

mo l'account da controllare e premiamo Avanti. In

Account Family Safety scegliamo Aggiungi Mario

e premiamo Salva (se l'account non ha password,

il programma ci ricorderà di crearne una).

Opzion i per i genitori

Da un qualsiasi PC andiamo su littp://fss.

z
1

live.com ed eseguiamo l'accesso col nostro

Windows Live ID, Clicchiamo Modifica imposta-

zioni presente accanto al nome del bambino da

controllare. Clicchiamo Filtro Web e impostiamo

il tipo di filtro da utilizzare in base al tipo di conte-

nuto da bloccare durante la navigazione.

In Rete non c'è traffico
Il Quality of Service permette di assegnare priorità di esecuzione alle applicazioni Web per consentire di utilizzare

i servizi Internet senza che si verifichino rallentamenti. Vediamo come, con il nostro router AtlantisLand.

[rriiiwni

-iuta

• fli*l CUtWl^Cjl P_n a -aDHtoataaVMaHi Ruini

DSCFtfHnv

tabù

tett

DéMii

'lì *^ Éfc É [fi Jl IM u vtm ft&wq

bauP saetti! RMgi

icocpUfKBt

*M EO.ÙMk

bùaa

- lajr-unai

-*fiBtì t'-.l-"',v...'r
. 1

IslJ"'

KP Urina

Creiamo la prima regola

"J |
Andiamo in Configuration/QoS e clicchiamo

Prioritization. Nel campo A/ame digitiamo il

nome da assegnare alla regola (ad esempio, scrivia-

mo eMule se vogliamo scaricare sempre a manet-

ta dal nostro PC). In Time Schedule impostiamo

Always On affinché la regola sia sempre attiva.

j. Impostiamo la priorità

In Priority impostiamo High per assegnare

il 60% della banda alla nostra applicazione.

In Source IPAddress Range immettiamo l'indirizzo

che vogliamo monitorare (ovvero quello cui voglia-

mo permettere di scaricare velocemente con eMu-

le). Andiamo in Protocol e selezioniamo TCP,

Regole da rispettare!

In Source Porte Destination Pori digitiamo

la porta TCP configurata nel menu Opzioni/

Connessione/Porte del Clientdeì Mulo per scarica-

re dal P2P. Premiamo /IcCrf per aggiungere la nuova

regola a quelle presenti nel QoS. Per eliminare una

regola, selezionamela e premiamo Edit/Detete. I

Marzo 2011 WinMagazine 81



In l^i^L ii

LA RETE WI-FI IN ITALIA
I punti di accesso pubblici a Internet nel nostro Paese, suddiviso per regione e capoluoghi

di provincia. Sul sito Web www.winmagazine.it/link/826 troviamo l'elenco (in continuo

aggiornamento) e gli indirizzi degli hot spot città per città.

È impossibile realizzare una

mappatura degli hot spot in

Italia, soprattutto adesso che
il Wi-Fi è libero. Per conoscere

i punti di accesso pubblici

della nostra città, possiamo

provare ad effettuare una

ricerca su Google usando

come parole chiave Hot Spot

e Wi-Fi seguite dai nome
della nostra città.

ABRUZZO
Chieti

LAquìla

Pescara

Teramo

CALABRIA
Cosenza

Catanzaro

Reggio Calabria

Crotone

Vi bo Valentìa

CAMPANIA
Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

1

3

21

n.d.

1 BASILICATA 1 12
|

Matera 7

Potenza 4

6

/.

4

2

5

4

5

4

52

5

EMILIA
ROMAGNA 517

Bologna 79

Ferrara 1

Forlì-Cesena 2

Modena 23

Parma 43

Piacenza 12

Ravenna 9

Reggio Emilia 39

Rimini 92

FRIULI VENEZIA
GIULIA

132

Udine 25

Trieste 35

Pordenone 3

Gorizia 2

LAZIO 671

Fresinone 2

Latina 3

Rieti l

Roma

Viterbo

493

27

LIGURIA 144

Genova 49

Imperia 1

La Spezia 16

LOMBARDIA 1 1329

Bergamo 26

Brescia 20

Como 19

Cremona

Lecco

Lodi

Mantova

Milano

Monza E Della

Brianza

iPavta

Sondrio

Varese

MARCHE

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbano-Cusio-

Ossola

Vercelli

n.d.

1

8

307

20

15

6

11

Ancona 9

Ascoli Piceno 7

Fermo 4

Macerata n.d.

Pesaro e Urbino 9

MOLISE 7
)

Campobasso 1

Isernia 2

PIEMONTE 237

1

4

6

6

2

71

n.d.

Savona

PUGLIA ll14 1

Bari 8

Barletta-Andria-

Trani
n.d.

Brindisi r.c.

Foggia 1

Lecce 2

Taranto n.d.

SARDEGNA 79
|

Cagliari 17

Carbonia-iglesias n.d.

Nuoro 1

Olbia-Tempio 7

Oristano n.d.

Medio Campidano n.d.

Sassari 3

Ogliastra n.d.

SICILIA

Agrigento 1

Caltanisetta 2

Catania 28

Enna n.d.

Messina 5

Palermo 32

Ragusa 8

Siracusa 30

Trapani 19

TOSCANA 436

Arezzo

Firenze

Grossei

Livornc

Lucca

Massa-Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Grosseto 6

Livorno 23

Lucca 19

6

135

5

2Ì

1?

8

61

1

8

25

TRENTINO ALTO A. 161

Bolzano

Trento

UMBRIA
Perugia

Terni

30

3

VALLE D'AOSTA 15

Aosta

(

VENETO 364 1

Belluno 2

Padova 34

Rovigo 3

Treviso 9

Venezia 89

Verona 30

Vicenza V
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LE OFFERTE ADSL PIÙ ECONOMICHE
Le proposte di connettività a Internet dei principali provider italiani, dedicate a chi è attento ai costi mensili,

ma non vuole rinunciare alla velocità di navigazione.

www.fastweb.it

tiscali s

www.tiscali.it

Joy

Tutto perle

Adsl senza Limiti

Alice 7 Mega

Tutto Senza Limiti

8Mega

10/10 Mbps su fibra (solo

grandi città) e 100/10 Mbps

a 15 euro in più al mese; 20/1

Mbps su ADSL (maggior parte

delle città); 6/1 Mbps su ADSL

in zone periferiche

7/0,384 Mbps

7/0,384 Mbps

7/0,384 Mbps

7/0,384 Mbps

8/0,512 Mbps (7/0,384 Mbps

fuori da rete fiscali)

Tutto Incluso 20 Mega Ughi 20/1 Mbps (Solo su reteTiscali)

*
vodafone

www.vodafone.it

LIBERO
www.libero.it

Fiat

ADSL Dati

Solo ADSL

Libero Absolu te

7/0,512 Mbps

7/0,512 Mbps

7.048/512 Kbps

0,512 Mbps (7/0,512 Mbps

fuori da reteWin ri)

IL CAMBIO OPERATORE E INDOL
Ann

Grazie ad alcune direttive emanate dall'Au-

torità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(AGCOM, www.agcom.it) è diventato più sem-

plice cambiare operatore AOSL. Per farlo,

infatti, è sufficiente comunicare il proprio

Codice di Migrazione ("Codice segreto" se

siamo utenti Telecom, "Codice migrazione" se

siamo utenti di operatori alternativi) al nuovo

operatore, che provvedere ad espletare tutte

le procedure necessarie senza disconnetterci

dalla rete. L'operazione di migrazione, inoltre,

=X:TELECOM «S^:.;-v'V:J.':.':^:.=E

»-™f.. ,_ t *_,„

wmm
w«t4MMai rimili

I (Vi •

tf\ ih COS&tthCS

Canio T»lecom Itoli-» n. 4/10

ME.. MUUIT
** WHJB»

<^ U ln». Ahi*. M« /
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iM<tM<AM«n*tn

-. """*
10/12/2010

non ha costi aggiuntivi, anche se i singoli

operatori possono chiedere, nel momento
in cui si disdice il contratto preesistente, un

contributo dì disattivazione. Per sapere a

quanto ammonta abbiamo contattato i prin-

cipali operatori italiani:

• Telecom Italia; € 48,00

• Infostrada: € 40,00

• Tiscali:€ 50,00

• TeleTu: € 40,00

• Fastweb: a partire da € 49,00 (i costi va-

riano se si chiede la disdetta della linea

ADSLo in fibra ottica)

COSTI MENSILI

1 13,50 al mese per sei

mesi. Dopo: €27 al mese.

€16/32 al mese fuori da

rete Fastweb. €9,90 di

attivazione

€31almese.€18,90al

mese per due anni

£19,90al mese. Più É48

di attivarne

E 19,95

E46(E26per4mesi)

€19,95.€9.95almese

peri primi due mesi

€31,95, €19,95a! mese

per due anni

€34,00. E 17 al mese per

6 mesi. E 99 di attivazione

(€49,50 con portabilità di

numero fisso)

€29,00. €14,50 al

mese per 6 mesi. E 99 di

attivazione (€49,50 con

por labilità di numero

fisso;

€19,95, primi due mesi

gratis

€31,95. €19,95 al mese

fino al 2 gennaio 201

B

BANDA GARANTITA
(in download)

5,7/5,7 Mbps su fibra, 10,2/0,5

Mbps su ADSL 20 Megabit, 3,1/0,3

Mbps su ADSL 6 Megabit

2,1 Mbps

2,1 Mbps

2,1 Mbps

2,1 Mbps

6,64 Mbps in download per ADSL

8 Megabit (2,8 Mbps in download

per ADSL 7 Megabit)

6,64 Mbps

2,1 Mbps

2.1 Mbps

4.2 Mbps

4,2 Mbps

BUONI
CONSIGLI

IL SOFTWARE RIPARA ADSL
Non riusciamo a navigare su Internet? A volte i problemi

sono di natura tecnica e per risolverli occorre l'inter-

vento dell'operatore telefonico. Il più delle volte, però,

vengono causati da cattive configurazioni della scheda

di rete. In questi casi, la soluzione è data dal software

Complete Internet Repair (lo trovi nella sezione Inter-

net del Win CD/DVD-Rom). Il programma non richiede

installazione: è sufficiente avviarlo e indicare il modulo

del sistema operativo da "ripa rare" confermando poi

l'operazione confo.

|
V Coiwpkt* lfl(en*t Rcp*r : G.9.3.93S

' £Be £ornman* QplioflS 1

•
Welcome te Rizone Complete Internet Repair. Hold

your mouse over an option's icari (0 vievr itt

jeKrtpMri- Select your repair optrans and press
nGo |r

So start, Do noi selecl ari action unless your corri pufer

has. tht e ascritte! probi*™.

tì R«=< Interne* Protocol (TCP/IP)

j? B Ref»ir Wwisock (Reset C-aiaEagj}

•
[
Renew [rvte«iet Cùnneciions

^ !"
. Flush ON5 Resolver Cache

^J Repair Irrtemet Explorer a.O.SCDl

«_j Crear Windows Update Historv

_»_ Re.pair Wmdo'ws / Automatic Updates

# '

.
Repoir SSL / HTTPS / Cryptofjraphy

a
ci

Q
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ADSL Wi-Fi: c'è

chi non la paga
Ecco le soluzioni adottate dai pirati informatici

per condividere in modo illegale la connessione a Internet

IL SOFTWARE
COMPLETO w-*
LO TROVI SU

Scarica subito la guida

passo passa per

installare il firmware

dd-wkt sulla Fonerà

LEGGI
ANCHE...

SuWtnMagazme147,a

pagina 130, si è parlato di

piraterìa e tecniche di ha-

cking usate per modificare

il firmware dei router

Condividere la connessione a In-

ternet coJ proprio vicino dì casa

è illegale! Basta dare un'occhia-

ta alle clausole del contratto sotto-

scritto col proprio Provider pervedere

che la linea ADSL può essere usata

solo dai PC presenti nella propria

abitazione. Oltre all'aspetto legale,

consentire ad altri l'uso del proprio

abbonamento per dividernela spesa,

potrebbe essere comunque difficile

se non impossibile a causa di alcuni

ostacoli fisici. In Italia ci sono limiti

molto restrittivi sulla potenza mas-

sima del segnale Wi-Fi degli apparati

domestici. Chi, quindi, abita in un
altro appartamento potrebbe trovare

difficile connettersi, anche utilizzan-

do il nuovo standard 802.1 In.

Connessioni senza limiti

I pirati informatici, però, hanno
messo in pratica alcune tecniche

di back per riuscire nel loro intento

fraudolento. Uno dei loro strumenti

preferiti è la Fonerà, un router wire-

less acquistabile a pochi euro su eBay

che, grazie a firmware modificati, è

possibile trasformare in un ripetitore

di segnale per estendere la portata

della propria rete senza fili. Sul Web,

inoltre, riescono a procurarsi schede

Wi-Fi con una potenza del segnale

maggiore di quella consentita in Ita-

lia, riuscendo così a coOegarsi anche a

diverse centinaiadi metri di distanza.

Naturalmente, per consentire a tutti

di navigare con tranquillità, scelgo-

no un abbonamento che garantisca

una banda veloce anche in upload,

di solito più lenta rispetto a quella

dedicata al download. Vediamo di

approfondire a scopo puramente di-

dattico le tecniche principali adottate

dai pirati.

ADSL Sharing: basta una Fonerà
Installando il firmware DD-WRT, i pirati informatici trasformano il router Fonerà in un ripetitore di segnale.

In questo modo riescono a condividere l'ADSL Wi-Fi anche con altre persone.
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Collegata la Foriera al PC con cavo Ethernet, il

pirata accede all'interfacciaWeb digitando l'IP

scelto durante l'installazione del firmware DD-WRT (di

solito: 192. 168. 1. 1). Da Setup/Setup base selezio-

na Disabilita in STP. Imposta indirizzo IP Locale su

192.168.1.100, Subnetsu 255.255.255.0, Gate-

waysu 192. 168. 1. 1 e DNS Locate su 192. 168. 1.

1

Quindi si ricollega col nuovo IP.

Tocca alla chiave
Si sposta in Stato/Wireless e clicca Ricer-

ca Sito. Si collega, quindi, alla rete WLAN
di casa e si sposta nella scheda Wireless. In Moda-

lità Wireless sceglie Client Bridge, seleziona italy

e si sposta in Wireless Security, impostando la

chiave dì sicurezza WPA/WPA2 impostata sul rou-

ter ADSL, Torna in Wireless/impostazioni di base

e in Virtual Interface clicca su Aggiungi.

~t II ripetitore è attivo

In Nome Bete Wireless assegna il nome

alla nuova rete. Clicca Salva Impostazioni

e Applica Modifiche. Da Setup/Routing avanzato

imposta RIP2 Router in Modalità operativa. Clicca

Salva impostazioni e Applica Modifiche. Da Wire-

lessMireless Security imposta la protezione per

l' Interfaccia Virtuale. Ora collega alla Fonerà il PC

collegato in Rete e inizia a condividere l'ADSL.
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I ADSL Wi-Fi: c'è chi non la paga t Fai da te I Internet j

Wi-Fi libero tra legale e illegale
Risponde l'avvocato Guido Scora,

esperto in diritto delie Nuove Tecnologie

Win Magazine - A casa abbiamo un contratto

di abbonamento a Internet intestato a noi. Pos-

siamo condividerlo con i nostri familiari? E se

condividiamo l'appartamento con altri colleghi

o studenti?

Guido Scorza - Nel 201 1 dobbiamo abituarci a pen-

sare a Internet come al telefono, alla luce, all'acqua o

al gas. È vietato ridistribuire tali risorse all'esterno della

noslra abitazione e, comunque, dietro pagamento di un

corrispettivo. Ma nessuno può impedirci dì condivider-

ne l'utilizzo con i nostri amici, parenti ed ospiti.

WM - Ieri avremmo volentieri offerto da bere al no-

stro vicino di casa, invitandolo a usare liberamente

il nostro telefono. Possiamo fare altrettanto con il

collegamento a Internet? Possiamo condividere

le nostre risorse di connettività, ora che anche

in Italia il Wi-Fi è libero?

GS - L'abrogazione del cosiddetto Decreto Pisanu

che ha "liberalizzato" il Wi-Fi anche nel nostro Paese

(leggi a tal riguardo l'articolo pubblicato a pagina 78

di questo stesso numero di Win Magazine) non ha

niente a che vedere con questo tipo di situazione e la

risposta è, sfortunatamente, negativa. Innanzitutto,

la possibilità di porre a disposizione la connettività

Internet al nostro vicino di casa e, quindi, ai di fuori

delle mura domestiche, è probabilmente preclusa già

dal contratto di fornitura che ti iega al provider. E poi

tale condotta - almeno nella misura in cui non sia pura

filantropia a spingerci a questo gesto e richiediamo al

nostro vicino un rimborso del costo che sosteniamo

ogni mese - rischia di trasformarci in un piccolo In-

ternet Service Provider, con conseguente esigenza di

una speciale autorizzazione ad esercitare tale funzione

e, soprattutto con un'insostenibile mole dì piccole e

grandi obbligazioni a nostro carico.

WM - Ora che il Wi-Fi è diventato libero, possiamo

creare un hot spot pubblico per condividere le no-

stre risorse di connettività con altre persone?

GS - No, a meno che non siamo una Internet Service

Provider, dotati della speciale autorizzazione a ciò ne-

cessaria o, piuttosto, non lo facciamo semplicemente

all'interno di un circolo privato,

WM - Sì parla tanto di Wi-Fi libero. Che significa

esattamente? Da oggi possiamo andare in un

bar e scaricare dal Peer to Peer tutta la musica

che piace a noi?

GS - "Wi-Fi libero" è solo una formula giornalistica

di successo per evidenziare la riconquistata libertà

dell'uso dei Wi-Fi dopo cinque anni dì regime forte-

mente burocratizzato a causa dei cosiddetto Decreto

Pisanu, L'espressione non ha, tuttavia, niente a che

fare con lo specìfico utilizzo dei quale ciascuno di noi

può o meno fare delle risorse di connettività, Il Peer

to Peer non è, certamente, vietato e, pertanto, se il

gestore del bar non ha niente in contrario, lo lascerà

usare ai propri clienti. Che, tuttavia, non potranno

utilizzarlo per scaricare illecitamente materiale protetto

da diritto d'autore, a pena di commettere, in prima

persona, un reato.

WM - A seguito dell'abrogazione del Decreto

Pisanu, possiamo recarci in qualsiasi pubblico

esercizio e iniziare a navigare senza bisogno di

identificarci?

GS - Con l'abrogazione del Decreto Pisanu è venuto

meno l'obbligo, da parte dei gestori di esercizi pubblici,

di identifica/e i propri clienti mediante carta d'identità o

altro documento di riconoscimento. Ciò, naturalmente,

non significa anche che sia venuto meno il diritto,

da parte degli esercenti, di continuare a richiedere

comunque una qualsiasi forma di identificazione

alla propria clientela allo scopo, magari, dì potersi

difendere qualora l'Autorità dovesse chieder loro conto

dì una condotta telematica posta in essere attraverso

le proprie risorse di connettività.

LE OFFERTE ADSL PREFERITE DAI PIRATI
Condividere l'ADSL a 20 Mbps in download non è un problema. Se invece la banda in upload fosse bassa, sarebbe

difficile anche postare una foto sul Web. Ecco perché i pirati preferiscono ADSL con almeno 1 Mbps di banda in upioad

4/Tce
FASTtitEB

-

tiscali.

ALICE 20 MEGA 24,95 €/mese 20 Mega in download 1 Mega in upload Contributo d'attivazione gratuito

JOY 27,00 €/mese 20 Mega in download 1 Mega in upload Contributo attivazione €59

ADSL 20 MEGA 24,95 €/mese 20 Mega in download \ Mega in upload Contributo di attivazione una tantum

ADSL 20 MEGA 24,95 €/mese 20 Mega in download 1 Mega in upload -

nniiueccifiiiE un ci ni

In Italia i dispositivi wireless

che utilizziamo per connetterci

alle reti Wi-Fi domestiche pos-

sono avere una EIRP (Potenza

isotropica Effettiva Irradiata)

massima pari a 1 00 mW, che

è poi quella consentita dalla

legge. Con questa potenza, in

teoria, il segnale irradiato dai

dispositivi senza fili potreb-

be raggiungere una distanza

massima di circa 300 metri,

ma nella pratica a volte non

si riesce a coprire neanche la

superficie di un'abitazione. In

altri Paesi, i limiti dì potenza

consentiti dalla legge possono

superare quelli italiani e arri-

vare anche a 1 W o più. Ecco

perché alcuni produttori hanno

in catalogo dispositivi di po-

tenza superiore, anche se ille-

gali nel nostro Paese. Grazie a

Internet, un pirata informatico

non ha difficoltà a procurarsi

uno di questi apparati che gli

consente di estendere la por-

tata della propria rete Wi-Fi e

condividere la connessione

ADSL in modo da risparmiare

sul costo dell'abbonamento.

Tra i prodotti più ricercati ci

OGNI UMfTE
sono quelli realizzati da Al-

fa Network (www.alfa.com,

tw), come LAWUS036H, un

adattatore dotato del chipset

Realtek 81 87L, dì antenna da

5 dB e capace di una poten-

za di ben 1 .000 mW. Oppure

come l'AWUS036NH, la cui

potenza del segnale arriva a

2.000 mW.

Più potenza col fai da te

Per potenziare la portata del

proprio access point, alcuni pi-

rati costruiscono anche una pa-

rabola da montare sulle antenne

integrate nel dispositivo, per au-

mentarne il guadagno senza

dover acquistare altri dispositivi.

In questo modo riescono a irra-

diare il segnale Wi-Fi anche ad

abitazioni vicine. Per realizzare

una di queste parabole, bastano

un cartoncino, un foglio di carta

stagnola e il modello della pa-

rabola facilmente reperibile su

Internet (www.winmagazine.

it/link/824). Collocando poi la

piccola parabola sull'antenna

dell'access point, riuscirà ad

ottenere un guadagno anche

di circa 9-12 dB.
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Internet Software I YouTube I

C'è un modo segreto per vedere in streaming interi film e

serie TV o scaricarli sul PC senza attese. Illegale, ma vero!

Youftibe è meglio
del vecchio Mulo

m

Megavideo, il portale di streaming

video più gettonato dalla pirate-

ria multimediale, sta per lascia-

re il passo a YouTube, Ebbene sì, stanchi

della limitazione dei 72 minuti di visio-

ne continua e dei perigliosi espedienti

perbypassarla, i pirati hanno deciso di

percorrere nuove strade, prendendo

di mira persino Big G. Anche sul Tubo,

infatti, hanno fatto la loro comparsa

interi film e serie TV, con buona pace

della legge sul diritto d'autore. Perché

mai YouTube? Semplice, perché non

impone limiti nella riproduzione dei

video, ma solo in fase di upload (chi li

carica, infatti, è vincolato a 15 minuti

per clip). Ed ecco perché tali contenuti

si trovano spezzettati in più parti, rag-

gruppati anche in comode playlist per

facilitarne la consultazione. Ed è proprio

sfruttando le playlist e un programma

come Kree Studio che i pirati riescono a

vedere e scaricare intere pellicole in un

batter d'occhio! Ecco come fanno.

L'UNIONE
FA LA FORZA
Per unire tutte le clip

video die compon-

gono il film scaricato

da YouTube, il pirata

ricorre ad Avidemux,

http://fixouìietfree.

fr. Dopo aver avviato il

programma, ditea su

File/Aprì per caricare

la parte Idei filmato e

poi su File/Aggiungi per

aggiungere le successi-

ve, rispettando l'ordine

delle parti. Al termine,

il pirata clicca su File/

Salva/Salva vìdeo, dà

un nome al file digitan-

done anche l'estensione

(ad esempio .ani, e

conferma con Salva,

ft>uHB ——

•
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Cafica un'altra plagisi;

La parola segreta!

a
Dalla home page di YouTube, www.youtube.com, il pirata digita nel campo

di ricerca la frase film completo e preme Invio. Nel browser appaiono sva-

riate pellicole cinematografiche, tutte in lingua italiana ma spezzettate in più

parti o racchiuse in apposite playlist che il pirata userà per semplificarsi la vita. A tal

fine, infatti, clicca su Opzioni di ricerca e seleziona Playlist per scremare i risultati.

Streaming e popeorn

g Individuato il film dì suo gradimento, il pirata clicca sui primo iink per avviar-

ne la riproduzione automatica e sequenziale di tutte le parti che lo compon-

gono. Si aprirà infatti una nuova pagina con il player classico di YouTube e

una pratica barra della playlist in basso, che userà per saltare da uno spezzone all'al-

tro durante la visione della pellicola.

n.
C'è chi non si accontenta del solo play

| Il pirata che non si accontenta della visione in streaming ma preferisce sca-

I ricare il film sui PC, instaila la suite Freestudio, www.dvdvideosoft.com, e

imM avvia l'applicazione YouTube/Free YouTube Download Da YouTube clicca

sul pulsante Opzioni nella barra della playlist e poi su Ulterioriinformazionisu questa

playlist. Daila nuova pagina copia (Ctri+C) il link nella barra delle URL del browser.

A scaricarlo sull'hard disk c'è più gusto
Il pirata torna in Free YouTube Download e incolla {Ctrl+V) il link copiato al

Passo 3; sceglie la Cartella dioutput[\a directory di destinazione delle clip)

1 usando il pulsante Sfoglia e in Formati seleziona AVI - Video ad alta defini-

zione (MPEG4; Stereo) per generare un filmato riproducibile su PC e lettori da tavo-

lo compatibili. Per avviare la procedura di grabbing, il pirata clicca su Download.
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internet Software I Windows Uve Mesh 2011 I

Con il nuovo tool Microsoft crei un sistema di file sharing

privato per avere i documenti sempre a portata di mano

Fai a meno delle

chiavette USB
Diciamoci la verità; dieci anni fa

il PC era un lusso; oggi, invece,

ci troviamo ad usarne almeno

due (casa e ufficio) per gestire i nostri

documenti, ormai rigorosamente ìn

digitale. Questa variazione nello "stile

d i vi ta" corriporta però aleu n i problem i

d i natura prat ic a, come l'escog itare lin

sistema per disporre dei propri file a

[>rrsc indenni al ì'C.ìn cui sono archi-

viati Una soluzione consiste nei trasfe-

ri re i file su memorie rimovibili (hard

disk esterni, chiavétte USB, schede SD,

ecc.), ma cosa succede se di punto in

bianco queste unità cessano di fun-

zionare? Altro inconveniente è rap-

presentato dal fatto che, trattandosi di

prodotti sempre più "miniaturizzati",

può succedere di perderli dicendo così

addio ai propri dati. Qua! è lasoluzione

da adottare? Considerando che ormai

tutti i PC sono connessi ad Internet,

si può ricorrre a Windows Live Mesh
2011. Lo installiamo sui PC che usiamo

abitualmente e sincronizziamo al volo

i nostri file per avere sempre una copia

disponibile ovunque ci troviamo.
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Si parte dal download

J"
Per cominciare, scarichiamo Windows Live Essenìials

,2011, poiché Live Mesh 2011 è integrato nel pacchetto

di applicazioni Microsoft. Pertanto, colleglliamoci all'in-

dirizzo http://explore.live.eom/windows-live-mesh, clicchiamo

Scarica ora e salviamo sul DesktopW file wlsetup~web.exe.

Installazione via Web
1 Avviamo l'EXE e clicchiamo Seleziona i programmi da

I installare. Lasciamo la spunta solo su Windows Live Mesh,

ImM premiamo Installai poi Chiudi. Avviamo Live Mesh da Start.

Per procedere serve un account Windows Live (se non ne abbiamo

uno clicchiamo Iscriviti e seguiamo la procedura a video)!
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Il login di MSN va bene!

a
Se abbiamo già un account Windows Live, inseriamo le

credenziali dì login e clicchiamo Accedi. Ripetiamo la pro-

cedura su tutti i PC utilizzati, Fatto ciò, dal PC sul quale

sono archiviati i file da condividere, clicchiamo Sincronizza cartella,

scegliamo la directory che li contiene e premiamo Sincronizza.

Sincronizzazione in corso. ..

Q Si aprirà una finestra con tutti i PC sui quali abbiamo instal-

lato Live Mesh e ai quaii ci siamo loggati tramite l'account

Windows Live. Selezioniamo quelli verso i quali condivide-

re i file e clicchiamo OKper sincronizzarne una copia. Ripetiamo la

procedura per condivìdere tutti ì file e le cartelle che ci servono.

Tempo
20n
o

Difficoltà

Cosaci
occorre

Tool di file

sharing privato

La nostra scelta..

Windows Live

Mesh 2011

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet http://

explorc.live.com/

windows-liue-mesh

PROVA
ANCHE

HARD DISK
ONLINE
Dropboxè un servizio

di file hosting che

mette a disposizione

gratuitamente 10 GB di

spazio remoto per con-

servare i propri dati in

un hard disk virtual e. È

gestibile da PC, iPhone

e telefonini Android. A

pagamento, inoltre, è

possibile aumentare lo

spazio sfruttabile fino

a 100 GB.

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet'.

www.dropbox.com

BUONI
CONSIGLI

COMPATIBILITÀ E

REQUISITI MINIMI
Windows Live Mesh è

compatibile con Win-

dows 7, Vista, Mac OS

XI 0.5 e successivi. In

parti cola re, per Win-

dows Vista è necessario

installare il Service Pack

2 e la patch Platform

Update (www.winma-

gazine.it/link/S19).

Per quanto riguarda

i requisiti hardware,

è richiesta una CPU di

almeno 1,6 6Hz e 1GB
di memoria RAM.
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Accesso ai file locali

| Nella finestra di Windows Live Mesh possiamo control-

I lare le cartelle condivise. Cliccando sulla directory e poi

£0 sulla Posizione, abbiamo accesso alla copia locale dei

file. Le modifiche effettuate sulla cartella, compresa l'aggiunta

di nuovi file o la modifica/cancellazione di quelli già esistenti,

verranno replicate sulle copie remote (degli altri PC). *
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Eliminare i file dai PC condivisi

a
Per interrompere la condivisione di una cartella, invece,

selezioniamola dalla finestra di Windows Live Mesh,

clicchiamo Seleziona Dispositivie deselezioniamo tutti i

PC abbinati: in questo modo, tutte le copie remote verranno can-

cellate. Ovviamente, possiamo deselezionare soltanto alcuni

dispositivi specifici per escludere i PC in maniera mirata.

,
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Archfvtazione sincronizzata SkyDrive
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... per accedere da qualsiasi PC

a
Per consultare SkyDrive e accedere ai nostri file, apriamo

il browser, colleghiamoci all'indirizzo http://skydrive.live.

coiti ed effettuiamo il login con le nostre credenziali Win-

dows Live. Clicchiamo Visualizza tutte te cartelle sincronizzate e

nella pagina successiva selezioniamo la cartella d'interesse.

Condivisione con gli amici

J
Per condividere una cartella cor altri utenti, selezioniamo-

la dalla finestra di Windows Live Mesh e clicchiamo sul

link posto di fianco a Condivisione con. Si aprirà una nuo-

va finestra all'interno del browser; qui inseriamo le e-mail degli

utenti Windows Live con cui vogliamo condividere la cartella (ad

esempio le e-mail dei contatti MSN) e clicchiamo su Salva,
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Scegliamo il dispositivo SkyDrive...

Per condividere file su un PC privo di Windows Live Mesh

(ad esempio, sui PC aziendali potremmo non avere i privi-

legi per installare l'applicazione!), sincronizziamo la cartel-

la usando le istruzioni precedenti e fra i dispositivi selezioniamoselo

il dispositivo SkyDrive. I file verranno copiati su un hard disk remoto

da 5 GB, messo a disposizione di ogni utente Windows Live.
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Modifiche anche su SkyDrive!

Selezionata la cartella, clicchiamo sui file per effettuarne

I download sul PC in uso, Con Interrompisincronizzazione,

invece, eliminiamo la cartella da SkyDrive; oppure, clic-

cando Seleziona dispositivi, modifichiamo l'elenco dei dispositivi

che condividono la cartella. Insomma, c'è di che divertirsi!

BUONI
CONSIGLI

LIMITAZIONI
SULLA
CONDIVISANE
Windows Live Mesh

presenta delle limita-

zioni sul numero e sulla

dimensione massima

deifile In condivisione.

SI possono infatti sin-

cronizzare un massimo

di 200 cartelle, ognuna

delle quali può contene-

re massimo 100 .000 file.

ACCESSO AD UN
PC REMOTO
Possiamo utilizzare

Windows Live Mesh

anche per col legarci

ad uno del nostri com-

puter remoti. Per farlo

dobbiamo abilitare la

connessione remota sul

PC al quale vogliamo

connetterci, avviare

Windows Uve Mesh

ed effettuare II login.

Selezioniamo l'opzione

Remoto posta In alto

nella finestra, clicchia-

mo Consenticonnes-

sioni remote a quitto

computer e seguiamo la

procedura guidata. Per

avviare la con divisione

del Desktop da un altro

PC, se questo dispone

di Windows Live Mesh,

avviamo II programma

ed effettuiamo II lo-

gin, successivamente

clicchiamo sull'opzione

Remoto, individuiamo

Il computerai quale

vogliamo connetterci

e clicchiamo Connetti

a questo computer. Se

non disponiamo di Win-

dows Live Mesh, connet-

tiamoci a http://devkes.

Iive.com utilizzando

Internet Explorer ed ef-

fettuiamo Il log In. Nella

finestra d verrà mostra-

ta una lista del PC su cui

è Installato Windows

Live Mesh: selezioniamo

il PC di nostro interesse

e clicchiamo Connetti a

qutsto computer

.
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m internet ! Per saperne dì più ! IPv6

Da IPv4 a IPv6:

il Web rinasce!
Alla scoperta dei nuovi indirizzi IP,

per capire come cambierà la grande Rete

Internet è uno dei più grandi paradossi della

tecnologia moderna: la Grande Rete globale,

portatrice di in novazione ed emblema della

globalizzazione, È i nfat ti costruita su una tecno-

logia obsoleta, tanto obsoleta da essere giunta

ormai al capolinea. Per capire di cosa si tratta

dobbiamo fare prima una piccola premessa:

l'insieme delle regole e degli automatismi che

consentono la comunicazione tra dispositivi

connessi ad 1nternet prende i 1 nome d i I P, ovvero

Internet Protocol. Ciascun dispositivo, poi, viene

identificato univocamente all'internodellaRete

attraverso un sistemadi indirizzi, detti appunto

"indirizzi IP". La versione correntemente in

uso del Protocollo Internet è la quarta (detta

quindi IPv4), sviluppatane! (lontano) 1977, ma
in "vigore" dal 1984.

L'IPv4 è saturo
Un indirizzo IP è composto da 4 terzine di numeri

decimali comprese tra e 255 (come ad esempio

74.125.232.114, l'indirizzo di Google), ciò vuol

dire che i dispositivi indirizzabili all'interno della

Rete sono ai massimo 23Z , ovvero circa 4,3 miliar-

di. In parole povere si tratta del numero teorico

massimo di dispositivi connessi contemporane-

amente ad Internet che, per quanto possa sem-

brare strano, non è più sufficiente. Negli ultimi

10 anni il numero di utenti on-line è passato da

250 milioni a circa 2 miliardi. Il recente sviluppo

tecnologico e il boom della banda larga (sia fìssa

sia mobile), infarti, hanno fatto sì che aumentasse

il numero di dispositivi capaci di collcgarsi ad In-

ternet, con il conseguente aumento delnumero di

connessioni simultanee. Considerando, poi, che

molti utenti possiedono più di un dispositivo del

Vinton Gray Cert, il "papà di Internet"

genere e che a questi vanno aggiunti i numerosi

server che ospitano le varie risorse presenti sulla

Rete, è facile capire come si sia arrivati alla quasi

totale saturazione del sistema basato suH'IPv4.

Come se non bastasse, per ragioni amministrative

e tecniche, gli indirizzi IP vengono concessi in

gestione ai providei (Telecom, Libero, 'fiscali

ecc.) in blocchi esprimìbili con potenze di 2, il

che porta ad un ulteriore spreco degli indirizzi

disponibili. In sostanza è come se in giro ci fos-

sero sempre più automobili, ma ad un certo p
unto terminassero i numeri dì targa disponibili.

Finché non si introduce un nuovo sistema di nu-

merazione dei veicoli non sarà possibile mettere

su "strada" nuove "automobili". Intanto c'è già

chi ha profetizzato una catastrofica caduta di

Internet, tanto da battezzarla "ll'calypse". La

verità è che la Grande Rete non è prossima al

collasso; si tratta piuttosto di una svolta, anzi,

di una vera e propria ristrutturazione che parte

dalle fondamenta, che consentirà di evitare una

fase di stallo. Un rischio concreto però esiste:

cosa succederebbe se Internet dovesse smettere

di funzionare (anche solo per un breve lasso di

tempo) a eausa di qualche problema emerso

durante la migrazione al nuovo protocollo? Non

IL PROTOCOLLO IPV6 E GIÀ OPERATIVO E PRONTO ALL'USO
L' Internet Protocol versione 6 ha

visto la luce nel Luglio del 2004.

Esìstono svariate reti, specie

aziendali e della PubblicaAmmi-

nistrazione, che utilizzano NPv6

in modo nativo. L'esempio più

importante arriva dalla Cina, che

ha largamente impiegato questa

nuova tecnologia già durante le

Olimpiadi di Pechino 2006. Asia

e America, infatti, sono molto più

avanti nella migrazione rispetto

al vecchio continente, che ha

vissuto una fase di stallo, ag-

gravata dalla recente crisi eco-

nomica che non ha permesso di

investire nell'ammodernamento

delle infrastrutture tecnologiche.

Di buono, comunque, c'è che i

moderni sistemi operativi già

supportano IPv6, senza biso-

gno di ulteriori aggiornamenti.

In Windows 7, ad esempio, si

può accedere alla configurazio-

ne dell'IPv6 direttamente dalle

proprietà della propria scheda di

rete, così come per !'IPv4.

E IPv5? Non ne
manca uno?
Negli Anni 70 fu sviluppato un

protocollo di comunicazione

chiamato "ST", conosciuto

anche come "Internet Stream

Protocol". ST introdusse alcune

importanti novità, come le basi

per il moderno VolP. Sebbene

le informazioni contenute nei

pacchetti fossero differenti, il

protocollo ST era inteso come un

semplice complemento dell'IP. A

cavallo tra gli Anni 80 e 90 fu in-

trodotta la seconda versione del

protocollo ST, chiamata "ST2".

Dai momento che ST2 era un

protocollo stand-alone (ovvero

non dipendeva dall'IP) gli venne

assegnato il nome "IPv5".
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IPv6 I Per saperne di più Internetfra
UN TEST PERLA
CONNETTIVITÀ IPV6
Se disponiamo già di una infrastruttura e di una

connessione capaci di sfruttare il nuovo IPv6

possiamo verificarne l'effettiva connettività e

stabilità grazie al sito http://test-ipv6.com. Il

servizio, oltre a mostrarci alcuni dati relativi

alla nostra connessione, come gli indirizzi IPv4

e IPv6, effettua un test di compatibilità anche

sul nostro server DNS e ci ricorda del World

IFV6 Day, il prossimo 8 Giugno.

n e * -, ~ ... -

T«t your IPvfl connectivlty.
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dimentichiamo che l'intera economia mondiale

si basa ormai su questo sistema di connettività.

IPv6, degno successore
Le nuove fondamenta di Internet saranno costru-

ite sulJ'IPvtì (la sesta versione del Protocollo Inter-

net), concettualmente simile al suo predecessore,

tua strutturalmente differente. I.a |>nneipale

novità introdotta dall' IIV6 è il maggiore spazio

di indirizzamento, che garantisce un numero

molto più elevato di dispositivi indirizzabili con-

temporaneamente. I ,'1 IVI ha uno spazio di indi-

rizzamento di soli 32 iiit (ogni terzina di numeri

dada 255 rappresenta 8 bit), ritenuti sufficienti

all'epoca della sua adozione per gestire il traffico

di Internet. l'!Pv6possiedeuno spazio di indi-

rizzamento di 128 bit, traducibile in diverse

centinaia di migliaia di miliardi di possibili

indirizzi IP. Questa volta, però, gli indirizzi non

sono divisi in blocchi da 8 bit ciascuno, ma in 8

blocchi da 16 bit. Ogni blocco è composto da 4

cifre esadecimali (e quindi non più solo decima-

Si), che comprendono tutte le cifre da a 9 più

le lettere dalla a alla f. Infine i blocchi non sono

più infrarnezzati da un punto ma dal carattere

"due punti" (:)• Un esempio di indirizzo IPv6

èa2f4:R04d:27e9:dlb8:3045:bcfa:3d79:9463.

II nuovo protocollo prevedeanche la contazione

dell'indirizzo qualora tutte le cifre di un blocco

dovessero avere valore t). In questo caso baste-

rebbe scrivere al posto di 0000, o addirittura

omettere il blocco (o i blocchi) lasciando però i

due punti all'inizio e alla fine. Cosi un indirizzo

comea2f4;804d:0000:00U0-.0000:0000:3d79:9463

può diventare a21'4:B04d:0:0:0:0:3d79:9463 oppu-

re a2f4:804d::3d79:94(53. Insomma, nonostante

queste semplificazione, ricordai e l'IP a memoria

sarà un'impresa ardua! Alcune caratteristiche

del nuovo protocollo, poi, sono state apposi-

tamente studiate per garantire una maggiore

compatibilità con il vecchio IPv4. Ad esempio,

gli ultimi 32 bit (e quindi gli ultimi 2 blocchi) di

un indirizzo 1Pv6 possono essere scritti con la

notazione tipica dell'IPv4. In questo modo un

indirizzo come0000:0000:000fl:0000:0000:0000:6

1.121.148.99 sarebbe perfettamente valido. Tale

forma, peraltro, è consigliata per la mappatura

degli indirizzi 1Pv4 con il nuovo protocollo. Altre

due novità di rilievo sono la diversa struttura e

a
È tutta colpa mia,

quando abbiamo
ideato il sistema degli

indirizzi IP pensavamo
a un esperimento:

4,3 miliardi di

indirizzi sembravano

sufficienti. Chi poteva

immaginare di quanto

spazio avremmo avuto

bisogno?
Vinton Gray Cerf, in merito all'IPcalipsy
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gestione dei pacchetti IPv6, che garantiranno una

maggiore efficienza nello scambio di dati.

Prove generali di Internet

Il prossimo 8 Giugno sarà una data storica per

l'evoluzione di Internet: si tratta infatti del World

!Pv6 Day, un' iniziativa promossa dal gruppo In-

ternet Society, nonché primo vero banco dj prova

di questa nuova tecnologia. Alciuii tra i maggiori

network dì contenuti digitali, parliamo di verte

propri colossi come Google, Yahoo e Facebook,

offriranno per 24 ore piena connettività l|*v6.

Un vero e proprio test sul campo, insomma, per

comprendere se la nuova infrastruttura è pronta

per il lancio definitivo.

Migrazione: come e quando
La migrazione, in realtà, è già in atto. Il protocollo

IPvB, infatti, è utilizzato a tutti gli effetti già dal

Febbraio del 2008, ed è ormai una realtà in sva-

riate reti locali, specie nel caso di grandi aziende

della Pubblica Amministrazione. Il problema,

invece, è rappresenta to dagl i operatori, restii (per

il momento) ad affrontale le problematiche e i

costi di una migrazione definitiva. E sicuramente

la recente crisi economica non ha aiutato! Tutto

questo lascia supporre che la fase di transizione

sarà lunga, probabilmente svariali anni, in cui

convivranno i protocolli 1IV1 e UMì in una mo
dalità definita "Uual Stack", grazie all'adozione

di sistemi, detti "tunnel", capaci di trasportare

pacchetti LPvGsu reti e infrasirutlu recompatibili

solo con [Pv4. Le statistiche elaborate dal RIPE

(http://ripeness.ripe.net/pies.html) non lasciano

dubbi: gli operatori non sono ancora pronti.

Cosa cambia
Per ij momento, almeno a livello hardware, noi

utenti non saremo costretti a grandi stravolgi-

menti, in virtù della fase "ibrida" già in atto. Da

una rete IPv4-only, però, non sarà possibile ac-

cedere ad eventuali risorse che in futuro saranno

disponibili su reti IPvtì. Il problema coinvolgerà

anche le applicazioni: tutti i software creati per

funzionare con IPv4 non potranno lavorare su reti

1 IMi-only, data la loro incapacità ti i raggiungere

i relativi indirizzi. Dobbiamo sostituiremodeme

routercon dispositivi compatibili l!Mì? I.a rispo-

sta è. . . "ni"! Ovvero, non è necessario farlo adesso

ma d'ora in avanti, al momento dell'acquisto,

assicuriamoci che siano "IPvO-ready",

&m& issassi v4 Exhaustlon (

Ricevi messaggi brevi e puntuali da ARPAgeddon.
Twitter è una risorsa ricca di informazioni aggiornate istantaneamente E' molto tacile

restare aggiornati su una incredibile varietà di argomenti. Registrati ara e segui

@iPv4Countdown

IPV4&1PV6
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The number of aliocatable IPv4s just
J

*m» m
dropped below two million, #IPv6

C'è persino chi su Twitter tiene ironicamente il conto alla rovescia sull'esaurimento degli indirizzi IPv4. Il suo
confortante nome? ARPAgeddon (ARPA è il primo nome di Internet)! Ma Je informazioni sono veritiere e tratte

da http://ipv6.he.net.
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Internet I Software I pTorrent

Installando un addon di uTorrent possiamo vedere, in tutto il mondo,

dove vivono gli utenti che condividono i file Torrent per il download

Chi scarica dal P2P
è su
Con l'ausilio di Google Maps è

possibile sbirciare gli angoli

più remoti del pianeta; grazie

invece ad un altro servizio di Big

G, Latitude, è possibile ficcanasare

su 1 l'a 1 1ua le loea i izzazione d i am te i e

parenti. Non c'è da stupirsi, quindi,

scia maggior parte dogli monti P2P

siano curiosi di "spiare" dove risie-

dono lo persone con cui scambiano

filo. Una curiosità dettata non tanto

dall'indole umana del "farsi i fatti al-

trui", quanto dalla voglia di scoprire

come realmente funziona e sì disloca

una rete di file sharing. Ebbene, gli

utenti uTorrent possono finalmcn-

Maps
te tracciare la posiziono esatta dei

Peers (sorgenti) che stanno condivì-

dendo un determinato file sulla rete

BitTorrent. Per farlo direttamente su

Google Maps è sufficiente installare

l'addmi uMap: potremo così navigare

la mappa, ingrandire il campo visivo

e modificarne la visuale.
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Scarichiamo l'applicazione

Q
Con il browser Web colleghiamoci all'indirizzo www.utorrent.

coni: spostiamoci nella sezione Apps del sito, scorriamo

l'elenco degli addon presenti fino ad individuare uMap. Tro-

vato il plugin, clicchiamo sul relativo pulsante Instali per avviarne il

download.

Installazione uMap
I

Rechiamoci nella cartella di download predefinita del browser

e clicchiamo due volte sul file umap.btapp. Nella finestra che

si apre clicchiamo St in pochi secondi l'installazione dell'ap-

plicazione verrà portata a termine e verrà aperto automaticamente il

client pTorrent.
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Subito in funzione!

H
All'apertura del ctìent, uMap sarà immediatamente disponi-

bile, caricando la mappa di Google Maps che riporterà l'ubi-

cazione esatta nella quale ci troviamo. Per scoprire come

funziona non resta altro da fare che avviare il download di un file .tor-

rent, cosi come siamo abituati a fare.

pTorrent li vede tutti!

Aspettiamo qualche minuto affinché il client trovi un buon

numero di Peers ai quali connettersi: vedremo la mappa cari-

cata da uMap riempirsi di icone che indicano, approssimati-

vamente, nazione e città del Peers ai quali siamo connessi. E così

sappiamo dove vivono coloro con buona pace della privacy!

Tempo
Sminuii

Difficoltà

ry

Cosaci
occorre

Clientper la

rete BitTorrent

La nostra scelta..

uTorrent

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet

www.utorrent.com

Addon per
pTorrent

La nostra scelta,.

uMap

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet

www.utorrent.com
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Sapevi che... I internet
m

Come visualizzare e modificare da Hotmail i documenti di Office

allegati ai messaggi di posta. Con GMapCatcher scarichiamo

le mappe di Google per consultarle anche off-line

Hotmail fiMAnfìatrhpr MS ICifT

OFFICE ARRIVA SU HOTMAIL A SPASSO PER IL GLOBO
Con il servizio di posta elettronica Microsoft passiamo visualizzare

e modificare documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni

direttamente dal Web. Ecco come fare.

Visualizziamo

i documenti allegati

Con Hotmail possiamo usa-

re le applicazioni Web di

Office per visualizzare ed

editare ì documenti che ci vengo-

no inviati come allegati. E senza

dover installare alcun programma

sul PC! Dalla nostra casella di po-

sta, apriamo il messaggio in cui è

presente l'allegato e clicchiamo

Visualizza online per aprirlo.
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Tutto dal browser

Dopo alcuni secondi, il

documento viene visua-

lizzato direttamente nel

browser Internet in modalità let-

tura. Cliccando su Trova ese-

guiamo una ricerca al suo inter-

no e regoliamo il livello d'ingran-

dimento per adattarlo alle nostre

esigenze. Se vogliamo stampar-

lo premiamo sul pulsante File e

scegliamo Stampa,
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Editing veloce

Per modificare il documen-

to clicchiamo Modifica nel

Prowser.Automaticamen-

te sono caricati gli strumenti di

editing. La barra in alto ci permet-

te di scegliere il font, il carattere

e la formattazione per il nostro

file; con Controllo ortografia, in-

vece, correggiamo eventuali er-

rori grammaticali. Salviamo il

tutto dal menu File.

Con GMapCatcher scarichiamo sul PC le mappe di Google, Yahoo,

OpenStreetMap e altri servizi per consultarle anche quando non è

disponibile una connessione Internet. Si usa così!

Quay

Riconoscimento perfetto

Dal menu Settings (accessibile

dall'icona in alto a sinistra)

possiamo modificare la cartel-

la predefinita per il download {Custom

Maps Directoy nella scheda Settings),

mentre nella scheda Change Theme,

in Map Service, è possibile scegliere

il servizio di mappe da usare per la

ricerca (di default sono impostate

quelle di Google). Clicchiamo Saves

chiudiamo la finestra,
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GMspCatthci download E^itfa
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tattfude: 41JM144 wHth: |l!2

taptlude: JI2.48CH69

Zoom

beigtìt: |72,3

mh: ||l |:| max: J9 |*|
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Andiamo on-line

Installiamo il file

GMapCatcher-O. 7. 5M.exe

presente nella sezione In-

ternet óe\ Win DVD-Rom e avviamo

GMapCatcher. Togliamo la spunta

da Off-line, digitiamo la città o il

paese di cui vogliamo scaricare la

mappa e premiamo OK. Dal menu

a tendina Map possiamo scegliere

il tipo di mappa da scaricare {Map,

Satellite, Terrain, Hybrió).
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Scarichiamo la mappa
Per Iniziare a scaricare le map-

pe premiamo Download. Nella

finestra che si apre, in Center

inseriamo le coordinate del centro del-

la mappa, in Area la dimensione

espressa in Km e in Zoom l'ingrandi-

mento desiderato. Per confermare

premiamo Download e poi OK. Per

consultarle senza collegarci a Internet

basta spuntare la voce Offlinee richia-

mare la ricerca effettuata.

y lt canale migliore per la tua WLAN
Le reti Wi-FÌ die utilizarlo lo stesso canale radio possono creare

interferenze compromettendo la navigazione sul Web. Con inSSI-

Der (presente nella sezione Alterne/ del Win CD/DVD-Rora) pos-

siamo scoprire velocemente quello utilizzato dalle altre WLAN per

sceglierne uno lìbero per la nostra rete senza fili di casa.

H Resuscita le pagine morte
Resurrect Pages, scaricabile da https://addons.mozilla.org/en-

US/Iirefox/addon/resurrect-pages, è un componente aggiuntivo per

Firefox che visualizza i link interrotti utilizzando Sa cache' dei motori

di ricerca come Google, MSN, Yahoo e altri. Basta cliccare sui pul-

sante del servizio e resuscitare la pagina non più accessibile.

m Ricerche sul Web senza lasciare tracce
Disconnect (www.disconnectere.com) è un estensione per Chio-

me che controlla i dati condivisi sul Web e disattiva il tracking

da parte dei siti come Digg, Faceta*, Google. Twitter e Yahoo.

Facendo clic sul pulsante della barra degli strumenti, ti permette

di sbloccare velocemente quelli da usare.
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GRANDE CONCORSO Fest

Clicca su

http://concorso.winmagazine.it

e invia subito i tuoi progetti realizzati seguendo

i passi dell'articolo che ti proponiamo a pagina 96!

Potresti essere tra i fortunati vincitori di

TV LCD, Reflex Digitali, Giochi per la tua console preferita

e Software per PC!

Come partecipare
Collegati su http://concorso.winmagazine.it, compila i campi proposti

rispondendo correttamente alla domanda relativa al numero attual-

mente in edicola di Win Magazìne e accedi all'area dedicata all'in-

vio del tuo progetto. Segui le indicazioni e inviaci tutto il materiale

richiesto. Ricordati che riceverai una e-mail di conferma all'account

indicato all'atto dell'iscrizione al concorso che riepilogherà il materiale

inviato. La registrazione è unica e la stessa è valida anche nei mesi

successivi: potrai partecipare una sola volta al mese!

Il concorso "Festeggia con Win Magazine" è indetto da Edizioni Master S.pA Esso ha

durata da! 28/02/2011 al 20/06/2011 e il montepremi complessivo è pari a € 6.656,36. Il

regolamento del concorso è interamente consultabile su http://concorso.winmagazine.it-

II concorso a premi è svolto nel pieno rispetto del O.PR. 26/10/2001, n. 430 nonché di tutta

la normativa vigente in materia.
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Storia a bivi

©on YouTube
Scopri come creare un filmato

interattivo in cui è Io spettatore

a decidere l'esito della storia

O

il i

Tempo
180 minuti

Difficoltà
Media

Cosa ci

occorre

Editor video
on-line

La nostra scelta.,

YouTube Editor

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet

www.yQutube.com

C II

Segui il tutorìal, crea la tua stona ******

e Sala su YouTube per partecipare al concorso.

M
Scopri come su .

lfttr//mncorso.winmagazme.n

Chi non ricorda i fumetti interattivi di

Topolino? Erano storie in cui ì lettori,

in alcuni punti detti "bivi", dovevano

effettuare delle scelte che portavano a

finali differenti. Quelli si che erano pome-

riggi divertenti, sdraiati sul divano per ore

a leggere giurnalini senza nessun pensiero

se non quello di scoprire come andava a

finire la storia. Altri tempi e soprattutto

altra età. Oggi sicuramente le avventure

di Topolino e soci non ci appassionano più

come prima, ma se continuiamo ad essere

affascinati dalle storie interattive, c'è uno
strumento che fa al caso nostro. Si chiama

YouTube Editor ed è l'erede di YouTube
Remixer, il programma di video editing

on-line integrato nel Tubo, che qualche

anno fa ha fatto una timida comparsa
per poi ritirarsi in buon ordine, ignorato

dai più. Ora YouTube Editor ci riprova e

sembra decisamente più dotato, in termini

di funzioni, rispetto al suo predecesso-

re. Nella sala di montaggio di Editor, con

pochi clic del mouse, è possibile tagliare,

aggiungere musica e inserire dissolvenze

alle clip video. Abbinando poi a questo

editor un altro strumento di YouTube,

le Annotazioni, possiamo creare filmati

interattivi in cui è lo spettatore a decidere

il finale della storia. Divertente, no?

Uno sguardo al backstage
II primo passo per creare una video storia

interattiva, che non faccia acqua da tutte

le parti, è quello di studiare a tavolino

l'intreccio della narrazione, preveden-

do in anticipo i diversi bivi con relativo

finale. A questo scopo stileremo un flow

chart (o diagramma di flusso), utilissimo

per realizzare storie di questo tipo. Suc-

cessivamente passeremo alla fase delle

riprese: è molto importante lavorare co-
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CHI BEN COMINCIA... COL DIAGRAMMA DI FLUSSO
Per ottenere un buon risultato è impor-

tante costruire a tavolino la struttura

del racconto, prevedendo i possibili

bivi della storia e i conseguenti finali

alternativi. Questa fase è importante

non solo per costruire un racconto in-

terattivo coerente, in cui le varie scene

siano collegate correttamente, maanche

perfare un calcolo preciso dei video da

girare. Ad esempio, nel filmato realiz-

zato per il tutorial (www.winmagazine.

it/link/838), abbiamo previsto tre bivi,

che tradotto in video significa girare sei

filmati. Aggiungendo le altre clip di col-

legamento abbiamo dovuto realizzare

in totale dieci filmati, montati e collegati

successivamente con YouTube Editor. Un

bel numero di clip, insomma! È quindi

importante non commettere errori per

evitare di rigirare tutto o di tralasciare

video dì collegamento senza i quali la

storia non si reggerebbe in piedi. Per

realizzare la struttura del racconto in-

terattivo ci serviremo di un flow chart o

diagramma di flusso. Questo strumento

viene usato spesso in informatica per

studiare gli schemi dì processo, ovvero

i diversi passaggi e operazioni che può

compiere un software. Nel nostro caso

è servito per tracciare i diversi bivi della

storia. All'inizio del video racconto ab-

biamo la sveglia che suona. Se scegli

di spegnerla e continuare a dormire, il

racconto si sviluppa secondo lo schema

indicato dalla scena 1. Se invece decidi di

scegliere l'opzione 2 {spegnere la sveglia

e alzarsi), il racconto si sviluppa con la

struttura della scena 2. Questo processo

logico si ripete per ciascun bivio fino ad

r Domani in ufficio mega riunione del CDA. Non può mancare.

Distrutto da una nottata di bagordi con gli amici, la sera imposta

la veglia e si mette a dormire. Poi, inesorabile, suona la sveglia!

primo bìvio

LA SPEGNE E CONTINUA A DORMIRE

La telefonata del capo che minaccia di licenziarlo lo sveglia di colpo.

Si alza in mega ritardo ed esce di corsa precipitandosi dalie scale.

SECONDO BIVIO

arrivare ai diversi finali che chiudono il

flow chart. Per sfruttare al massimo il

diagramma dì flusso, inseriamo anche,

per ciascun passo, le inquadrature da

girare. In questo modo, quando scende-

remo in campo per le riprese, avremo un

quadro preciso delle scene da realizzare.

Nei vari riquadri del flow chart possiamo

inserire anche il nome esatto della clip

corrispondente. Questa operazione ci

tornerà utile successivamente quando

dovremo collegare su YouTube editor le

diverse clip video.

— Scena 2

LA SPEGNE E SI ALZA

Tutto assonnato si prepara

esce e va a lavorare.

Scena 3

SCENDE LE SCALE

FINALE 1

Inciampa e si rompe una

gamba. Chiama il capo per

avvisarlo e scusarsi, ma lui lo

licenzia lo stesso.

1

"*"-• Scena4

PRENDE L'ASCENSORE

Arriva all'auto, cerca di aprire

la portiera ma gli cadono le

chiavi nel tombino.

TERZO BIVIO

'SCOPRI COME VA A FINIRE

r

RIMANE Lì E CHIAMA UN TAXI

FINALE 2

Non c'è nemmeno un taxi disponibile! Si mette a correre, arriva in

sala riunioni ma non c'è più nessuno. Va nel suo ufficio demoraliz-

zato e trova la lettera di licenziamento sulla scrivania.

1 f

***- Scena 6

CERCA DI RECUPERARE LE CHIAVI

FINALE 3

Prende un filo di ferro e pesca le chiavi dal tombino,

finalmente sale in macchina e parte. Mentre l'auto esce

dallo schermo vediamo che ha dimenticato la borsa

con le slide della presentazione di fianco al marciapiedi

1

me una vera segretaria di produzione,

annotandoci tutti i particolari presenti

nella scena. Come è vestito l'attore? Nel-

la scena precedente da che parte dello

schermo è uscito? Sembrano dettagli dì

poco conto, ma considerando il numero
di scene da girare è fondamentale man-

tenere la coerenza narrativa, ovvero dare

l'impressione che la storia si svolga tutta

nello stesso momento anche se in realtà

avremo girato le scene in giorni diversi.

Terminata la fase di ripresa, si passa in sala

montaggio: YouTube Editor è disponibile

on-line per tutti gli utenti registrati a You-

Tube. Completato il restyling dei filmati

con tanto di musica, dissolvenze o tagli di

montaggio si passa alla fase più diverten-

te: collegare i video in modo da creare la

storia interattiva. Per farlo utilizzeremo

lo strumento Annotazioni. In questa fase

teniamo a portata dima no il flow chart con
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OCCHIO
AL FORMATO
YouTube accetta una

grande varietà di

formati videa: AVI, 3GP

(telefoni cellulari),

M0V(Mac],MP4(iPod/

PSP),MPE6edFLV

(Adobe Flash). Per

quanto riguarda l'alta

definizione vengono

accettati filmati 1,920 x

1080(FullHD)el.280x

720 (HD Ready). Chi usa

Windows Movie Maker

per gestire le clip è bene

ricordare che Movie

Maker salva i progetti in

formatoMSWMM che al-

tro non sono che file di

progetto (il che significa

che contengono solo il

layout del video e non

il video finale stesso).

YouTube non accetta file

MSWMM! Per caricare

il video su YouTube, da

Windows Movie Maker

selezion iamo l'opzione

Salva mimio computer
ed esportiamo i file in

uno dei formati accet-

tati.

SE IL FILE È

TROPPO GRANDE?
L'uploader avanzato

di YouTube consente

di carica re file fino a

20 GB. Per utilizzare

l'uploaderé necessario

avere installato sul PC

la versione 1.Sdì Java

1.So successiva (www.

java.com/it/downlo-

ad). Utilizzando Java,

YouTubeèingradodi

trasmettere in blocchi

i file di grandi dimen-

sioni, assicurandosi

che ogni pezzo del file

venga ricevuto prima di

inviare quello succes-

sivo. In questo modo,

se dovesse cadere la

connessione di rete

durante il caricamento,

non dovremo fare altro

che ricaricare il blocco di

file più recente.

] Carichiamo su YouTube
Girato il materiale video, con una camcorder o con il telefonino, riversiamo tutto su PC
e carichiamolo sul Tubo. Se necessario, faremo un po' di ritocchi utilizzando YouTube Editor.

fnutpi

Imzlnfl cifl«e I mo account

I 1 .M UH MM»<*>YnTl**«'*

Ce l'hai un account?
Per caricare i video su YouTube è necessario posse-

dere un account Google (quello di Gmail va più che

Se ne siamo sprovvisti, crearlo è semplicissimo: dalla

homepage di YouTube (www.youtube.com) clicchiamo Crea

account, compiliamo il form inserendo utente, password e

indirizzo di posta. Seguiamo le istruzioni a vìdeo per comple-

tare la procedura.

bene).
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^ Troppo lunga ia clip

Spostiamoci a destra, in alto, In corrispondenza del

nostro nome utente; dal menu a tendina scegliamo

i miei video. Tra i filmati disponibili selezioniamo quello da

modificare (ad esempio per eliminare dalla clip il tempo mor-

to tra il ciak e l'entrata in scena dell'attore) e clicchiamo sui

pulsante Vìdeo Editor.
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-k Carichiamo i video
Effettuata la procedura di login al servìzio, dalla home-

page di YouTube clicchiamo Carica Video. Nella nuova

finestra che si apre premiamo il tasto giallo Carica vìdeo e

selezioniamo i file da caricare (tenendo premuto il tasto Shift

potremo effettuare la selezione multipla all'interno della car-

tella del nostro hard disk). Infine, confermiamo le operazioni

con Apri.

a Qualche sforbiciata

Trasciniamo la clip nella timeline di Video Editor. Posi-

zioniamoci con il mouse sopra il filmato in timeline

e scegliamo l'icona a forma di forbice. Trasciniamo il bordo

destro o sinistro della clip per accorciarne la testa o la coda:

selezionata la porzione di video da salvare premiamo Save e

infine Pubblica.

la struttura della storia. Solo così

saremo sicuri di non commettere

errori di collegamento, linkando

ad esempio una sequenza con il

finale sbagliato. Per creare dei bivi

di scelta, aggiungeremo prima di

tutto una pausa nel filmato, quindi

creeremo due pulsanti, proponen-

do allo spettatore di scegliere tra

due possibili sviluppi della nar-

razione. Curiamo con attenzione

l'effetto Annotazione-Pausa, assi-

curandoci che sia sufficientemente

lunga da consentire allo spettatore

di leggere i testi dei due pulsanti di

scelta e quindi di effettuarne una.

Per collegare più rapidamente i

diversi filmati, teniamo aperte due

finestre del browser. Nella prima
lavoreremo sui filmati in "moda-

lità modifica", nell'altra terremo

aperta ia home page di YouTube

con l'elenco dei nostri video, in

modo da verificare volta per volta

il linkeorretto. La storia interattiva

è pronta! E per condividerla con gli

amici e partecipare allo strepitoso

concorso di Win Magazine? Niente

di più facile: è già tutto on-line,

su YouTube: basterà condividere

il link della clip iniziale e la tua

video storia interattiva farà il giro

del mondo!
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Q Creiamo la nostra storia!
È arrivato finalmente il momento di metterci al lavoro sulle diverse clip, in modo da ricostruire il puzzle della storia,

composto dalle singole tessere. Ecco come procedere..

.

^ Ma dov'è il filmato?
Se per modificare la traccia abbiamo usa-

to lo strumento Editor di YouTube, ci salte-

rà subito all'occhio rientrando nell'elenco / miei

video. Qui, infatti, troveremo uno o più video deno-

minati Progetto dicon la relativa data di creazione.

Cosa è successo?

, tk
± Inseriamo una pausa

Dal menu a tendina Aggiungi annotazio-

ne, scegliamo Pausa, quindi spostiamoci in

timeline per modificare la pausa appena inserita.

Posizionandoci con il mouse sul bordo sinistro del-

la pausa possiamo spostarla, mentre con il bordo

destro è possibile ridurla o aumentarla.

H ^Htfi
V

HcUCCA CM PER {
proccrc

Iw #

.' *| ' -

i

1

^ Scriviamo il testo

Ancora dal menu a destra della finestra

Monitor impostiamo il nero come colore

per II testo del pulsante e come sfondo il colore

giallo. Infine, scriviamo la frase che accompagne-

rà il primo pulsante. Ad esempio: Clicca qui per

prendere l'ascensore.

rondi _«^ ~

Pr*9«re aratfM(n,Mll»»KP5T
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-k Ad ogni clip il nome giusto

YouTube rinomina le clip modificate con

l'Editor assegnandogli il nome Progetto di

"data". Per non creare confusione, clicchiamo sul

pulsante Modifica (presente sotto il filmato) e cam-

biamo il Titolo con un nome più facilmente ricono-

scibile. Fatto ciò clicchiamo Salva Modifiche.

± Aggiungiamo i pulsanti

Facciamo clic sul pulsante Salva situato in

alto a destra, quindi, dal menu a tendina

Aggiungi annotazione, scegliamo la voce Nota.

Comparirà subito a video un rettangolo che utiliz-

zeremo come pulsante di scelta per il nostro pri-

mo bivio.

± Avanti il prossimo
. Creiamo il secondo pulsante per il nostro

bivio, Clicca Qui se l'ascensore è rotto,

ripetendo i 3 passi precedenti (Da B5 a B7); que-

sta volta, però, posizioniamolo in basso a destra

nella finestra monitor. Per completare, premiamo

il pulsante Salva in alto a destra.

* Fermiamoci in tempo
Flow chart alla mano, entriamo in Modifica

sul primo filmato del nostro video raccon-

to. Facciamo clic sull'etichetta Annotazioni, quindi

lasciamo scorrere la clip fino al punto in cui voglia-

mo inserire il primo bivio. Infine, premiamo il pul-

sante Pausa.

_-4 A '.'

x Creiamo i tasti di scelta

Posizioniamoci ora sul pulsante appena

creato e, quando il cursore si trasforma in

una mano, trasciniamolo in basso a sinistra, infi-

ne, spostiamoci a destra e come dimensione della

Font selezioniamo il valore 7S dal relativo menu

a tendina.

>. L'anteprima del risultato

Dalla finestra Monitor premiamo sul pul-

sante di riproduzione per guardare il risul-

tato. Nel caso in cui il testo dei messaggi non risul-

tasse chiaro, o qualora la pausa fosse troppo bre-

ve, potremo effettuare delle variazioni cliccando sul

tasto Modifica annotazione esistente.
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ANNOTAZIONI
PER TUTTI I GUSTI

YouTubedmettea

disposizione diversi tipi

di annotazioni, attiva-

bili dal menu a tendina

Aggiungiannotazione.

Fumetti ci serve per

creare pòpup completi

di testo; Note per crea re

i nostri pulsanti dei bivi;

Aree in evidenzaton

testo per evidenziare

delle aree del video

(quando l'utente sposta

il mouse su tali aree,

verrà visualizzate il

testo ehe abbiamo in-

serito); Pause vìdeo pe r

mettere in pausa con

una durata specificata.

AGGIUNGIAMO
(SOTTOTITOLI

Per aggiungere sotto-

titoli ai video di You-

Tube, possiamo usare

CaptionTube (http://

captiontube.appspot.

com). Logghiamod

al sito utilizzando ìl

nostro account Google,

oppure, in alternativa,

reg i str i am o ci com p i I an -

do il forni. Clicchiamo

Persona/video e

successivamente Co to

YouTube. Premiamo

(omenti Accesso, per

consentire a CaptionTu-

be di accedere ai nostri

video, selezioniamo il

filmato a cui vogliamo

aggiungerei sottotitoli

e premiamo import.

Sceg I lamo ì.dit e met-

tìamo in riproduzione il

video, fermandolo nel

punto in cui vogliamo

aggiungerei sottotitoli.

Prem i amoAdd Caption

e iniziamo a scrivere il

testo, Infine, premiamo

SaveePublish.Oopo

qualche minuto i sot-

totitoli saranno visibili

on-line!

Colleghiamo le clip video
Creati i pulsanti di scelta sulle varie clip, è tempo di aggiungere i collegamenti (link) tra i video

e qualche piccola sorpresa finale, giusto per dare un pizzico di originalità a tutto il progetto.

votiQD

ww rnMiIriHcvfci*

Due volte YouTube
Per col legare correttamente i pulsanti presenti nei bivi al

vìdeo correlati useremo due finestre dei browser. Nella

prima verificheremo l'indirizzo corretto del video da linkare, nella

seconda modificheremo i tasti di scelta aggiungendo il link. In que-

sto modo avremo un rapido riscontro ed eviteremo confusione.

cucuninj>qi.iwwimc>t

{RECUPERARE LE I™
CHIAVI

5 -.:]

'SU* **•*

Il primo collegamento
Spostiamoci nella finestra del browser da cui controllare

gli indirizzi Web. Apriamo la pagina di YouTube e posizio-

niamoci su /Miei vìdeo. Facciamo doppio clic sul filmato da lin-

kare: copiamone l'indirizzo (URL) e Incolliamo nella casella Link

creata nel passo precedente (C2).

Creiamo l'effetto sorpresa
Aggiungiamo l'effetto sorpresa: i fumetti! Mettiamo

in riproduzione il filmato e individuiamo il punto in cui

vogliamo farlo comparire: clicchiamo Aggiungi annotazione e

scegliamo Fumetto. Posizioniamoci col mouse sul fumetto e tra-

sciniamolo sulla testa del nostro attore).
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Modifichiamo i pulsanti

Premiamo il pulsante Modifica annotazione esistente e

scegliamo il primo tasto in elenco. Scorriamo la pagina

del browser verso il basso e spuntiamo la voce Link. Così facen-

do comparirà una casella di testo che ci servirà per inserire il

collegamento al nuovo video.

Il secondo collegamento
Clicchiamo sul tasto Salva e poi su Pubblica in alto a

destra. Fatto ciò, linkiamo il secondo pulsante del bivio,

come visto nei passi precedenti (C2 e C3). Per osservare un'an-

teprima del filmato collegato al pulsante clicchiamo sulla voce

Anteprima link.

Pront i per il concorso
Clicchiamo all'interno del box per scrivere il testo, pre-

miamo Salva e poi Pubblica in alto a destra. Ripetiamo

il tutorial per completare tutti i video del flow chart. Al termine

copiamo il link del primo vìdeo della storia e colleglliamoci a

http://concorso-Winmagazine.it per partecipare al concorso.
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Scopri come trasformare il traduttore on-line di BigG cft

in una beatbox umana per accompagnare le tue rime rap

Google A à

j> Ji in da house
II

suo nome completo è Human Be-

atbox e nasce nelle strade delle città

americane degli Anni 80. All'epoca,

i tanti provetti rapper di strada comin-

ciarono a far accompagnare le rime dei

loro freestyle (rap improvvisato) da

una base ritmica emulata con la voce.

Nel tempo divenne parte integrante

della musica hip hop e, più in generale,

della musica a cappella americana.

Ebbene, per divertirci a comporre frasi

ritmiche di Beatbox basta andare su

Google e in particolare sul suo servì-

zio di traduzione multilingue (Google

Traduttore). Tramite lo strumento di

ascolto integrato e alcuni particolari

fonemi potremo emulare una Beatbox

umana in men che non si dica!

O «

Go igtc traduttore

fri '«4h» - « "**«:: >

'l 1

Primi passi con la ritmica

d Colleglliamoci al sito http://translate.google.it. In entrambe

le caselle delie lingue selezioniamo Tedesco. Mei box di testo

digitiamo alcuni dei fonemi indicati nella tabella (separati da

uno spazio), ad esempio bschk zk tic, l'icona blu Ascolta cambierà in

Beatbox, clicchiamo su quella a destra per ascoltare i suoni (virgole

e punti inseriscono delle pause).

Ok di *** * *» ****** * Ita* > Uvmfl » *-**« » im**wt*m+*V

:,.:,.. «

fr O—Uri

. MrilH

1 R *•

M Ctmpttr

AMW4M

•fc 'r.

***•*—

1J11 HIiH»i»i'.-

Jì'

:
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ili

Le nostre creazioni in MP3
I Per recuperare le beatbox create e usarle come suoneria

I per il cellulare, andiamo nella cartella nascosta dei file tem-

I poranei di Internet Explorer {C:\Users\<Nome utente>\

AppData\Local\Microsoft\ Windows] Temporary Internet Ftie§: sfo-

gliando tra i file, troveremo le ritmiche in formato MP3, pronte per

essere copiate e riutilizzate.

O ii ^SSSS^^^^!^,,

—

1 ttf, UNB ttk» Uh ^m Ik ÌM «v

.

Go «k' IradiiUore *-• '*•• ^ :>•>•

:, li*** Q t. r*. . TWM . ìr,*a»,.| », rw.n.T.wrri.w

»W1|,»»»»,.b«» bk |n pu tae „t y, |f, bk pv ,(, te(.|,k

>—
l^,.......,......!.
gu.

4 . | » - a

Tempo
10 minuti

Difficoltà

Cosa ci

occorre

Emulatore
Beatbox

La nostra scelta...

Google Traduttore

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet

httpj'/transiate. tjoogle.it

SPAZIO ALLA
FANTASIA!

Possiamo creare nuovi

suoni giocando con la

fonetica, in modo da

costruì re un set perso-

nale con cui dare vita a

beatbox sempre nuove.

Ad esempio, fonemi

come dkt e px posso ri o

fare rispettivamente da

cassa e hi hat (proviamo

a scrivere ad esempio:

dkt dkt bschk px dkt dkt

bschkpxdktdkt bschk

pxdktdkt bschk px).

Costruiamo il primo amove!
I Acquisita una certa dimestichezza con i vari suoni dispo-

I nibili, creiamo una frase ritmica completa. Il trucco per

* una buona riuscita sta nel pensare ai suoni come a quel-

li di una batteria vera; così ci verrà più facile Inserirli al posto giusto.

Per esempio, scriviamo: bk Sì pv bschk bk thbkpv tb bschk e clic-

chiamo Beatbox per ascoltare.

Ecco i "pezzi" che possiamo far suonare nella Beatbox Google.

Rimshot
CÌISSH

» rimisi

V_f> su Hi hat

/£.
" spazzole

.' Hi-iiat

V__£^/ {charleston)

j,^ ri-hai
' ^y (da aperto— a chiuso)

zk,th

Kip

Rullante

Rimshot

su rullante

Flam

(doppio colpo

sul rullante)

ds

bschk

top

tk,kt,kttp
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Fiat TV perfetto?
Basta un clic
Dai nostri laboratori le dritte per ottenere immagini

sublimi su ogni televisore... anche HD

Abbiamo acquistato una nuova

TV FullHD attratti dalla quali-

tà delle immagini mostrate in

negozio, ma tornati a casa la visione

non è esattamente la stessa? Prima di

reimpacchettare tutto e precipitarsi

in collcratlalnugo/jante, è bene s;t

pere che problemi del genere sono

del tutto normali. Ciò dipende dai

fatto che le impostazioni predefi-

nite di fabbrica, a volte, sono tarate

per offrire una migliore visione nelle

sale espositive degii store, dove le

condizioni di luminosità sono ben

diverse da quelle che si hanno in un
ambiente domestico. Fortunatamen-

te, possiamo agire nelle impostazioni

del televisore per calibrarlo a punti-

no e sfruttarlo al massimo delle sue

possibilità. Non è complicato: basta

utilizzarE un lettore Blu-ray a DVD
e i pattern di test necessari. In que-

sto articolo ci concentreremo infatti

sulle tecniche di base che possono

essere eseguite da chiunque, senza

dover necessariamente ricorrere a

costosi strumenti professionali di

calibrazione (colorimetri).

Un po' di accortezze
Ciò che vedremo nel tutoria! andrà

eseguito nello stesso ordine in cui

viene presentato, in quanto ciascu-

na impostazione potrebbe influire

sulla successiva modificandone il

risultato. È importante, inoltre, ef-

l Prepariamo gli strumenti
Per calibrare il TV Full HD masterizziamo il tool AVS HD 709, che include i test utili al nostro

scopo. Con il formato AVCHD, inoltre, riprodurremo il supporto con il lettore Blu-ray da tavolo.

—
Mt V» VUr TM& Hot?

_. t^ya=^M»i\rjeSM<vAW:HD-ai*Q .

|j*rt avChD-2ei

f-.ltSw UMOiBf

Score 3791jjj jUDOLLltìiH)

- '* yftll37 .MJH&Wl

^:iùo:tl?iJBr :ivM*BD,flC-5«

(* T«lMotlr V '"Wr

r

,.;„„

np-w&iatte

fax Stttingi Atee fóttpns rCTV Cal*rai un

AVSHD
L

709

APL Feto WMow

-*. Masterizziamo il DVD
Con 7zip estraiamo il file AVCHD-2d.zip e installiamo/

avviamo ImgBurn. Scegliamo Write image file to disc e

da Bouree carichiamo il file AVCHD-2d.iso. Da Tools/Settings

spostiamoci in Page 2, per aumentare la compatibilità del

disco con i player da tavolo spuntiamo Calcitiate MD5 Hasii

Valuese Compare MD5 Hash Values. Salviamo le modifiche,

inseriamo un DVD vuoto e avviamo la scrittura

^ Siamo pronti per iniziare!

Prendiamo il DVD masterizzato e inseriamolo nel lettore

Blu-ray da tavolo collegato al TV HD. Il disco contiene

varie sezioni: noi utilizzeremo soltanto quella Basic Settings,

Ricreiamo nella stanza le stesse condizioni dì luminosità che

useremo per guardare la TV. Si tratta di un passaggio molto

importante: la percezione dei colori, infatti, cambia a seconda

della luce presente nell'ambiente.

Tempo
1 20 minuti

Difficoltà
Atte

fì

Cosa ci

occorre

Discodi
calibrazione

HDTV
La nostra scelta...

AVSHD 709 AVCHD

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet www.
winmagazine.it/link/840

Programma per
masterizzare 1S0

La nostra scelta,.,

ImgBurn

Quanta costa: Gratuito

Sito Internet

www.imgbum.com

SENZA BLU-RAY
Se abbiamo un player

DVD usiamo USO di

TestDVD (sezione

Audio&VìdeodéWn

DVD-Rom),adatta

anche per calibrarci

televisori non HD.

CON I BOX
MULTIMEDIALI
Chi usa un box multime-

diale per visualizzare

i contenuti digitali sul

televisore può ricorrere

alla versione del test

AVS HD709 in formato

MP4 (presente nella

sezion e Audìo&Video

del Win DVD-Rom). Ogni

test è contenuto in una

clip video che verrà

avviata manualmente

dalla directory corri-

spondente, anche da

chiavetta USB.
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Sei test per una visione perfetta
Utilizzando i pattern contenuti nel menu Basic Settings del disco AVS HD 709 possiamo facilmente calibrare

la nostra HDTV (nel nostro caso un Toshiba 46SV6850), Vediamo come procedere.

7Q si m m I» 1IF lk .L <4 M : » Mi rU M W W M i

.-: -ìi .il
.

* Il livello del nero
Il primo pattern ci consente di regolare la

luminosità. Sullo schermo appare un'imma-

gine nera con delle barre verticali che lampeggiano.

Dal Menu del televisore andiamo in Immagine e

regoliamo (aumentando o diminuendo) la Lumino-

sità in modo tale che siano visibili soltanto le barre

dalla 1 7 alla 25. Il fine è quello di ottenere un nero

più intenso senza perdita di dettagli.

^ Verifica del nero
Il secondo test serve per verificare il !

del nero configurato al Passo Bt Se neces-

sario, agendo sulla Luminosità, facciamo in modo

che le semibarre dal numera 76 in giù si confondano

con lo sfondo nero, mentre rimangano visibìli quelle

superiori al numero 17. Se tra il Passo B1 e il Passo

B2 siamo stati costretti a variare il parametro della

luminosità, lasciamo l'impostazione più alta.

Il livello del bianco
Il terzo test permette di regolare il Contra-

sto, Sempre da Menu/Immagine regolia-

mo questo valore al livello più alto che ci permet-

ta di veder lampeggiare le barre bianche alme-

no fino al numero 234. La qualità dei pannelli

di alcuni televisori è tale da visualizzare tutte le

barre anche impostando livelli massimi di con-

trasto.

-x II colore
Andiamo in Menu/lmmagine/lmpostazio-

ni immagine avanzata/Modalità esperta.

Spegniamo, quindi, i canali Rosso e Verde lascian-

do acceso solo il Blu (se la TV non ha questa opzio-

ne dovremo utilizzare un filtro blu davanti agli occhi}.

Regoliamo il Colore in modo tale che i quadrati lam-

peggianti nella prima e nella settima colonna si con-

fondano con la barra sottostante.

^ Regoliamo la tinta

Se il televisore integra anche il control-

lo per la tonalità, è possìbile regolarla

in maniera ottimale servendosi, come al passo

precedente, di un filtro blu o eliminando gli altri

canali Rosso e Verde. In questo caso si deve fare

il modo che i quadrati lampeggianti nelle colonne

magenta e ciano (la terza e la quinta) si confon-

dano il più possibile con la barra sottostante.

± Immagini dettagliate

L'ultimo test serve per migliorare la nitidezza.

Andiamo in Menu/Immagine e regoliamo il

valore in modo che tutti gli oggetti presenti nell'im-

magine appaiano dettagliati, senza che si formi alcun

alone bianco intorno ad essi; al tempo stesso, assi-

curiamoci che i contorni neri non si confondano con

quelli grigi. Sulle TV a retroproiezione questo test è

utile anche per centrare correttamente lo schermo.

fettuare la taratura del televisore nello stesso

a mbiente in cui verrà utilizzato perla visione

dei film, con la stessa luminosità e seduti

nella posizione abituale di osservazione. Va

ricordato, poi, che la calibrazione deve essere

ripetuta periodicamente, perché la resa del

pannello (LCD o Plasma) cambia col tempo.

Per il nostro scopo ci serviremo di alcuni

modelli di calibrazione contenuti nel disco

AVS HD 709 in formato AVCHD: il vantaggio

di questa immagine ISO è che potrà essere

masterizzata su un normale DVD, ma sarà

comunque riproducibile sul lettore Blu-ray

da tavolo collegato al televisore. All'interno

di questo tool troveremo i model l i base che ci

permetteranno di regolare con precisione le

impostazioni per una visione perfetta. Parten-

do dal profilo usato per la visualizzazione dei

film impostato sul televisore, vedremo come
modificare luminosità, contrasto, colore,

tonalità, nitidezza e posizione dello schermo.

Per alcuni test, qualora il televisore non fosse

provvisto della funzione Blu-mode, utile per

la regolazione dei colori, potrebbe essere ne-

cessario un filtro blu da posizionare davanti

agli occhi (come gli occhialini THXOptimi-

zerGlasses, www.costore.com). Nelle nostre

prove abbiamo utilizzato unTVLCD Toshiba

46SV6850, ma quanto descritto è ovviamente

adattabile a qualsiasi altro televisore.
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Digitale terrestre,
nuove soluzioni
Il passaggio al digitale può lasciare i telespettatori senza i propri

canali preferiti. Risolviamo i problemi che impediscono la ricezione

Dopo Io switch off della TV analogica, in

molti si trovano ad avere problemi di ri-

cezione delle nuove trasmissioni digitali.

Canali che si vedono un giorno sì e uno no, vi-

deoregistratori da aggiornare per continuare a

registrare, impianti di antenna da rivedere, A
complicare la situazione concorrono poi altri

fattori, come il perdurare, in alcune zone, di una

fase di messa a punto degli impianti di trasmis-

sione, completamente rinnovati con lo switch off

(con la riassegnazione delle frequenze). Molti si

chiedono come ciò sia possibile. La situazione

precedente a l lo sw i teli off, che vedeva conv ivere

in una stessaznna trasmissioni analogiche e digi-

tai], si era creata nell'arco di decenni e su questa

erano stati modellatigli impianti di antenna. Con

lo "switch off, in un attimocambia tutto! Perché

non vengono spenti soltanto i canali analogi-

ci, ma anche quelli digitali. Per essere riaccesi,

nell'arco di una notte, su frequenze diverse da

prima, a volte anche da nuovi siti trasmittenti.A
marcare ancoradi più la differenza con il passato

contribuisce l'introduzione delle reti afrequenza

sìngola: un canale viene assegnato in via esclusi-

va, in tutta Italia, ad un operatore, che lo adopera

per trasmettere ovunque gli stessi contenuti. Ciò

richiede che i segnali siano perfettamente sin-

cronizzati, ma con i vecchi impianti di anten na

per laTV analogica possono verificarsi problemi

più o meno marcati di ricezione di questi canali.

La necessità di adeguamento degli impianti di

antenna alla situazione dopo switch offèquindi

una delle principali cause di problemi divisione

dei canali digitali. Ma non l'unica.

I prossimi switch off

Intanto, l'AGCOM ha chiesto al Ministero dello

Sviluppo Economico dì anticipare lo switch offen-

troil2011,semprecheisoggertìcoinvoltì (regioni,

broadcaster nazionali e locali e i produttori di de-

coder e TV) diano il loro consenso. In particolare,

l'Autorità Garante per le Comunicazioni h a chiesto

di anticipare al primo semestre dell'anno lo switch

offperLiguria,Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo

e Molise, per completarlo entro la fine dell'an-

no anche in Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria,

Ecco, intanto, tura raccolta di soluzioni ai problemi

più comuni legati al passaggio alla TV digitale.

7 Nella mia zona, la RAI trasmette in

UHF da un luogo diverso dalle altre

emittenti; servono quindi due anten-

ne, ma se si collegano ambedue non si

riesce a vedere quasi niente, mentre usate

una per volta sì. Qua) è la soluzione?

Questo è un caso molto frequente in zone

dell 'Emilia Romagna, Lombardia e Friuli Ve-

nezia Giulia, dove la RAI trasmette tutti i cana-

li in gamma UHF e ha i ripetitori in luoghi di-

versi dalle emittenti private. Per evitare la ri-

cezione contemporanea dei segnali da parte

di due antenne, causa di un netto peggiora-

mento della qualità (BER) si possono usare vari

accorgimenti. Negli impianti singoli si impiega

IT HIP.ITA! P TFRRPQTRF IN Wlì
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Non riesco più a

registrare i ca-

nali TV, il video-

registratore dice "as-

senza di segnale".

Evidentemente il video-

registratore non è equi-

paggiato con un sinto-

nizzatore digitale terre-

stre, ma solo analogi-

co. Per continuare ad

usarlo lo sì può collega-

re ad un decoder da im-

piegare solo per la regì-

strazione, oppure sì può

utilizzare lo stesso de-

coder già collegato al

TV, usando la secon-

da presa scart appo-

sitamente dedicata a!

videoregistratore.

Con lo switch off arriva-

no anche i canali ad alta

definizione. RAI, Canale 5,

Italia Uno e La7 hanno già

in onda le loro versioni HD.

Come sì fa per riceverli?

Premesso che occorre tro-

varsi in una zona ali digitai,

condizioni necessarie so-

no la presenza di un tuner

digitale HD nel TV (compa-

tibile con la decodifica del

sistema Mpeg4) oppure la

disponibilità di un decoder

HD esterno, da collegare

al televisore tramite cavo

HOMI (nel caso in cui il TV

non sia abilitato), I canali

HD sono trasmessi con ri-

soluzione 1080i e hanno

quindi una qualità video

nettamente superiore agli

omonimi canali a defini-

zione standard. Canale 5

e Italia Uno HD dispongo-

no anche di audio Dolby

Digital, limitatamente ad

alcuni programmi (come

film e serie tv). Occorre

comunque dire che l'aita

definizione è ancora in

RAIHD

CANALE 5 HD

ITALIA UNO HD

LA7HD

fase di sperimentazione

nel nostro paese, quindi

la trasmissione di canali

HD è seggetta a possibili

cambiamenti. Sperimen-

tale è anche il canale dì

La7 in 3D, che trasmette

24 ore su 24 un video

promozionale visibile in

tre dimensioni con i tv

compatibili e gli specifici

occhiali LCD.

501

505

506

507

4

6

6

4

un miscelatore-accoppiatore per due anten-

ne appositamente realizzato per la zona da

servire, con un ingresso per i soli canali Rai e

un altro oer l'intera gamma UHF meno i canal!

RAI, Per gli impianti condominiali, oltre alla

soluzione precedente si possono impiega-

re centralini digitali programmabili, muniti di

ingressi ai quali si può attribuire (tramite un
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programmatore esterno o un PC) il passaggio

o il blocco di qualsiasi canale, ottenendo quindi

una griglia di ricezione personalizzata.

Dopo lo switch off non riesco più a

vedere Iris e Boing. Cosa fare?

Iris e Boing sono contenuti nel multiplex

2 Mediaset, al quale è stato assegnato il ca-

nale 36 UHF. Nei casi in cut non vengono ri-

cevuti, la causa è da ricercarsi nell'amplifica-

tore o miscelatore utilizzato nell'impianto, che

è sicuramente del tipo con ingressi di banda.

Poiché, di solito, tali componenti sono predi-

sposti per suddividere i canali che appartengo-

no alla gamma di frequenze UHF in due bloc-

chi: da 21 a 35 (banda IV) e da 38 a 69 (banda

V), tramite filtri, ne deriva che i canali 36 e 37

vengono fortemente attenuati da ambedue gli

ingressi. La soluzione consiste nel l'impiegare

l'ingresso UHF, e non uno di banda, per l'an-

tenna che deve ricevere il canale 36, oppure

nell'adottare componenti con ingressi dì ban-

da aventi un 'taglio' che consenta il passaggio

senza attenuazione del canale 36.

In casa ho due televisori, uno con il

decoder esterno e l'altro con il digi-

tale terrestre incorporato, collegati

alla stessa antenna. Perché con il TV non

riesco a vedere dei canali che invece vedo

con il decoder esterno?

Si tratta principalmente di un problema di se-

gnale di antenna, ì cui parametri (livello, bit er-

rar rate, modulation errar ratio), non rientrano

pienamente e stabilmente in quelli fissati dal-

le norme. Alcuni ricevitori digitali, integrati o

esterni al TV, accettano variazioni rispetto al-

la norma, agganciando il segnale e mostran-

do le immagini, altri no. Il problema va nsolto

migliorando la qualità e il livello dei segnali al-

la presa, cosa che può fare un installatore con

l'ausìlio di un misuratore di campo.

Con l'antenna centralizzata condo-

miniale riesco a vedere solo pochi

canali e il condominio non si decide

a farla sostituire. Potrei risolvere con una

antenna da interno?

IN BREVE

7 Ho un TV a tubo

catodico senza

presa Scart Co-

me posso usarlo ora

che non ci sono più i

canali analogici?

Se il TV dispone solo

delia presa di antenna

e non di ingressi video

e audio, l'unico siste-

ma consiste nell'adot-

tare un modulatore a ra-

diofrequenza da inter-

porre fra la presa di an-

tenna del TV e la Scart

del decoder, Il modu-

latore va tarato su una

frequenza e viene rice-

vuto come un qualsiasi

canale TV analogico.

Alcuni canali

non siano più

visibili: lo scher-

mo resta nero, anche

se continuano ad es-

sere presenti nella

lista. Come mai?

L'operatore delia rete

televisiva cui appartiene

il canale potrebbe ave-

re cambiatola composi-

zione del multiplex, Può

darsi che il canale non

sia più visibile oppure

sia stato spostato in un

altro multiplex, In que-

sto caso basta ripete-

re la ricerca automatica

per tornare a vederlo,

Da quando è

avvenuto lo

switch off non

riesco più a vedere

BBC World News!

In concomitanza con lo

switch off della Lombar-

dia, BBC World News

non viene più trasmesso

all'interno del multiplex

digitale terrestre di Me-

diaset, come avveniva

in precedenza, e non è

più ricevibile in Italia, Si

può continuare a rice-

verlo, però, via satellite

Hot Bird in chiaro.

Anche le antenne da interno si sono evolute

per ricevere al meglio i segnali della TV digita-

le terrestre, rendendone possibile quindi l'ado-

zione con maggiori probabilità di successo. Il

consiglio è di utilizzare un modello di produ-

zione recente, amplificato e munito di filtri an-

tidisturbo. Per una buona riuscita è comunque

necessario disporre l'antenna vicino ad una fi-

nestra, orientata verso il luogo dal quale pro-

vengono i segnali, che devono avere comun-

que una sufficiente ampiezza per poter assi-

curare una ricezione stabile.

^f Sul mio decoder Irradio compare il

4 messaggio "corto circuito in anten-

na" e si riescono a vedere solo pochi

canali. Da cosa dipende?

Dipende da una errata impostazione del deco-

der. Dal menu Installazione occorre disattivare

l'opzione Alimentazione antenna, ti messag-

gio che appare significa infatti che alla presa di

antenna del decoder è presente una corren-

te continua (a 5 volt) che serve a far funziona-

re un'eventuale antenna da interno e che de-

ve essere spenta nel caso in cui il decoder sia

collegato ad una antenna tradizionale.

Guardando un canale HD con un TV

integrato non riesco a cambiare il

formato da 1 6:9 a 4: 3, e osi come fac-

cio con in canali a definizione standard,

Perché?

I canali HD sono trasmessi, nelle zone dove è

avvenuto lo switch off, con risoluzione 108QL

L'immagine è composta quindi da 1 .920 x

1 .080 pixel/linee, tante quante ne ha a disposi-

zione un TV Full HD. I canali a definizione stan-

dard, invece, sono trasmessi con risoluzione

720x576 pixel/linee, anche quando l'imma-

gine è in 16:9. Nel caso dei canali HD, l'emit-

tente trasmette un'immagine dalle dimensioni

1 .920 x 1 .080, sia se il programma è in 4:3,

sia se è in 16:9. In pratica, ì canali HD sono

trasmessi sempre in formato 16:9, anche

quando i programmi sono a 4:3, In questo

caso, le due fasce nere ai lati dell'immagine

sono aggiunte dall'emittente, per questo non

è possibile cambiare il formato con la spe-

cifica funzione del tv, come nel caso dei ca-

nali a definizione standard, dove l'immagine

trasmessa non ha la risoluzione necessaria

ad occupare tutto lo schermo per cui deve

essere elaborata dal televisore.

Ho il decoder collegato al televisore:

da qualche giorno le immagini si

vedono con una predominanza del

verde e sembra che manchi un calore.

Da cosa può dipendere?

Il problema è ne! trasferimento dei segnali vi-

deo dal decoder al TV. Se viene utilizzato un

collegamento di tipo RGB con cavo Scart, i

tre colori primari sono trasferiti in modo in-

dipendente l'uno dall'altra; se un colore vie-

ne a mancare le immagini appaiono alterate

cromaticamente. Può dipendere da un cavo

difettosoo da un falso contatto di uno dei pie-

dini della Scart. In questo caso, per tentare di

risolvere il difetto si può muovere leggermen-

te la scart collegata al TV e al decoder, con-

[rollando l'immagine sullo schermo, fine a

ripristinare la corretta riproduzione cromatica

delle immagini. Se l'operazione non riesce, è

consigliabile sostituire il cavo scart.

Nella mia zona si riceve male la TV

digitale terrestre, per questo vor-

rei acquistare un decoder TivùSat,

Avendo già il decoder Sky, come devo

collegarli alla parabola?

Per collegare due decoder alla stessa parabo-

la, e poterti utilizzare in modo indipendente e

contemporaneo, occotre una modifica all'an-

tenna. L'LNB con unica uscita va sostituito

con uno a due uscite, in modo da ottenere

due discese dì cavo verso i due decoder, in

alternativa si può sostituire l'LNB con uno di

tipo SCR, mantenendo un'unica discesa dì

cavo che viene suddivisa in due collegamen-

ti tramite un apposito splitter.
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Audio&Video Software I Grooveshark

Vuoi sapere come ascoltare le tue canzoni preferite su

Internet senza spendere un centesimo? Te lo sveliamo noi!

Musica gratis

a portala di clic
Se

stai pensando ad uno dei tan-

ti servizi illegali che permette

di scaricare musica dal Web,

lascia perdere! Non conviene mai ri-

schiare per una manciata di MP3. Se

invece ti torna no al la mente ì siti che,

per restare nella legalità, raccolgono

brani di gruppi emergenti, tanto sco-

nosciuti quanto pessimi, allora sappi

che questa volta ei sei andato vicino!

Con Grooveshark, infatti, possiamo

ascoltare musica di qualità, diretta-

mente sul PC, senza commettere alcun

reato e, soprattutto, senza spendereun

centesimo. E non si parla soltanto di

gruppi emergenti: Grooveshark mette

a nostra disposizione un database con

più di 5 milioni di titoli e artisti ultra

gettonati del calibro di Lady Gagà,

Shakira,EmiriemechÌpiùneha...più

ne cerchi e ne metta in playlist!
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A tutta musica

J
Apriamo il nostro browser Web e colleghiamoci al sito Inter-

net http://listen.grooveshark,com. Nel campo di ricerca al

centro della pagina digitiamo il titolo della canzone o il nome

dell'artista e clicchiamo sull'icona a forma di lente d'ingrandimento.

Dalla pagina successiva facciamo doppio clic su una canzone per

ascoltare II sìngolo brano o, se preferiamo, su Riproduci tutto.

Diventiamo membri..

.

1 Sulla sinistra troviamo un pratico link a Ipiù ascottati e un

I insieme di playlist divise per genere (Classica, Rock. .
.),

-- J create direttamente da Grooveshark. Per creare playlist per-

sonalizzate, invece, clicchiamo su Diventa membro (in alto a destra

nella schermata) e seguiamo la procedura guidata per effettuare la

registrazione gratuita al servizio.

»

—
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... per salvare playlist...

)
Selezioniamo Playlist dal menu di sinistra e successivamen-

te facciamo clic su Nuova Playlist Nella nuova finestra inse-

riamo il nome, la descrizione e clicchiamo su Crea una nuo-

va playlist. Se non ci sono stati errori, vedremo comparire il nome

della nuova playlist nel menu di sinistra.
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... e aggiungere brani

d
Torniamo al box di ricerca (la lente in alto a sinistra) per tro-

vare le canzoni di nostro interesse. Nella pagina dei risultati

selezioniamo un brano, clicchiamo sulla freccia in giù, sce-

gliamo Aggiungi a e poi Playlist, nella finestra a cascata selezioniamo

il nome della lista creata al Passo 3; ripetiamo per gli altri brani.

Tempo
10 minuti

Difficoltà

O

Cosa ci

occorre

Servizio di

streaming audio
La nostra scelta...

Grooveshark

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet: http://

listen.groovesliark.com

DAL LEGALE
ALL'ILLEGALE

Ascoltare! brani mu-

si cali in streaming da

Grooveshark è legale,

scaricarli no! Nonostan-

te tale consapevolezza,

c'è chi ha escogitato un

mododigrabbarele

canzoni per salvarle su

hard disk. Questi pirati

utilizzano un software

eh iamato GròoveDown

(http^/groovedown .ta-

steless.us). Il program-

ma, dall'interfaccia

semplice ma funzio-

nale, presenta un box

di ricerca per trova rei

brani nel database di

Grooveshark. Effettua-

ta la ricerca, il pirata

seleziona le canzoni a

cui è interessato e dà il

via al download con un

semplice dk.



Sapevi che... Audio&videoM
Come aggiungere o modificare informazioni quali nome, artista,

genere ecc. dei file MP3. Ascoltiamo musica in streaming anche

dai browser che non dispongono del plugin Adobe Flash Player

IL SOFTWARE gCD
LO TROVI SUL efOV

:*n nour MUSK

MP3 PIENI D'INFORMAZIONI IN STREAMING SENZA FLASH
I tag presenti all'interno dei file MP3 sono indispensabili per organizzare

al meglio la nostra raccolta di brani. Grazie ad MP3 Tags Editor possiamo

aggiungere o modificare queste informazioni con estrema facilità.

up: TWM EDI?

Tffli-

ttftf*

THk Ar-ie Gin»

Corwrmtt:

SemTop
j

FWrfierwuj*SitaiFU

Pronto all'azione!

Estraiamo l'archivio compres-

so Mp3 Tags Editor.zip

(presente netla sezione

Audìo&Videote\ Win CD/DVD-Rom)

e avviamo il file Mp3_Tags_Edìtor.

exe, se necessario, rispondiamo Si

alla richiesta del prompt UAC. Il sof-

tware non richiede installazione,

pertanto ci ritroveremo subito di fron-

te alla finestra principale, pronti per

iniaare con la modifica dei tag,

Musicuo è un servizio per lo streaming audio via Web che, non essendo

progettato con la tecnologia Flash, risulta più veloce e leggero. Inoltre, è

fruibile anche su dispositivi che non hanno tale plugin, come iPhone e iPad.

Registriamoci al servizio

Avviamo il browser Web

e carichiamo l'indirizzo www.

musicuo.com. Clicchiamo

Registrate e riempiamo i campi ri-

chiesti con un nickname (Nomare

de usuario) una password (Contra-

sena e Repetir contrasena) un in-

dirizzo e-mail (Direction de emaiti

e il nostro nome e cognome (l\lom-

bre eApeltido). Confermiamo clic-

cando Completar registro.

Importazione di massa
Per importare il file MP3

da taggare clicchiamo sul

pulsante Select File. Dal-

la finestra che si apre, navighiamo

tra le cartelle del disco alla ricerca

di quella che contiene il file MP3;

selezioniamo il brano e clicchiamo

Apri. Noteremo che oltre al file

evidenziato, verranno importati

anche tutti gli altri MP3 presentì

nella directory.

» t
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BobAen

Bob Aeri

Arata: 2KM Ganr» pCi
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Editiamo i tao

Selezioniamo il brano giusto,

tra quelli importati, e passiamo

ali 'aggiunta/modifica delle

informazioni. In TTtfedigitiamo il nome

del brano, mentre in Artiste Album,

inseriamo rispettivamente il nome del

cantante/gruppo e dell'album in que-

stione. Completiamo inserendo l'an-

no, il genere e un eventuale commen-

to, quindi clicchiamo Save Fa^s per

salvare le informazioni.

Account da attivare

Controlliamo la casella email

specificata in fase dì registra-

zione: troveremo un messag-

gio inviato da Musicuo contenente il

link per attivare l'account. Clicchia-

moci sopra e, non appena arrivati

nell'home page del servizio, clicchia-

mo Ingresar per effettuare il login.

Digitiamo il nickname (Nombre de

usuario), la password (Contrasena)

e confermiamo con ingresar.

4- C • vmy. i*mww

munc 'o tr-mir

; :..
liiijn:-...* Ik nembre <le im una f contrai
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°1 Tutto il resto è noia!
Free Audio Extractor (presente nella sezione Audìo&Vìéeoàei

Win DVD-Rom) consente di estrarre una specifica porzione sonora

da un file audio/video, salvando il risultato in MP3. Installiamo ed

eseguiamo il tool, clicchiamo Aód file per importare il file, selezio-

niamo la porzione che ci interessa e clicchiamo Save as MP3.

SS Cinema da passeggio
Vogliamo convelire un video per visualizzarlo con un player porta-

tile? Utilizziamo Eusing Free Video Converter (lo troviamo nella

sezione Audio&Video del Win DVD-Rom). Eseguiamo il software

dopo averlo installato, in Profite specifichiamo il formato di destina-

zione e clicchiamo Convert per caricare il video da convertire.

Musica a iosa

Tuffiamoci nel mare dì musica

in streaming offerta dai servizio.

Nella casella di ricerca (Ruscai),

digitiamo il nome di un brano o dì un

artista e premiamo invio. Un doppio clic

sul branco sull'album ne awierà la ri-

produzione nel player integrato. Repro-

ducir lodo ci consente di ascoltare

l'intera playlist, mentre il menu Mas

accionestomisce le opzioni per aggiun-

gere gli album alla nostra biblioteca.

H Alternativa a Flash Player
Flash Video Refllacer (https://a("ktorìs.moziHa,org/en-US/firefoK/

addon/161869) è un add-on per Firefox che sostituisce il Flash

Player. Installiamolo ifidd lo Firelwìf e rìawiarrto II browser, Apria-

mo le opzioni di Flash Vìdeo Replecer [Ctrì+Shift+A] e in Staffila-

tone Player indichiamo il plugin elle sostituirà Flash Player.
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Grafica Digitale I Fai da te I Disegni artistici con Windows

Disegni artistici

Windows 7
Cerchi un software di grafica facile

da usare? Basta sbirciare nel menu

Start per trovare il nuovo Paint!

Tempo
30 minuti

Difficoltà

O
Cosaci
occorre

Software di

editing grafico
La nostra scelta...

Microsoft Paint

Quanto costa: Gratuito

Sito Internet

www. microsoftco m/italy

Note: Paint è integrato

in tutte le versioni di

Windows 7, vendute a €

209,00 (Home Premium),

€3?9,00 (Professional),

€339,00 (Ultimate)

BUONI
CONSIGLI

BARRA
PERSONALIZZATA
La Barra di accesso rapi-

do «ritiene solo azioni

essenziali, ma può

essere personalizzata

aggiungendo i comandi

che usiamo più frequen-

temente e che vogliamo

siano sempre a portata

di mano. Basta scegliere

il comando che vogliamo

inserire e cliccarci sopra

con il tasto destro del

mouse. Appare un menu

dove scegliere Aggiungi

atta barradi accesso

rapido.

Quando dobbiamo ritoccare velocemente

un'immagine, creare un disegno da

allegare ad un'e-mail, da inserire in

una pagina Web o da stampare come bigliet-

to, ci troviamo in difficoltà nella scelta del

software più adatto. Un programma dalle

potenzialità smisurate e magari costosissimo

per le nostre piccole esigenze quotidiane è

eccessivo. Allora iniziamo a cercare in Rete

software testati per il nostro sistema ope-

rativo e, se possibile, anche gratuiti che ci

possano tornare utili. Poi naturalmente li

dobbiamo installare, provare... Insomma
una gran perdita di tempo.

Semplice, facile ed economico
Senza tanto cercare e affannarci, potremmo
invece andare alla scoperta dell'ultima versio-

ne di Microsoft Paint, già pronta e disponibile

in Windows 7. Ecco che abbiamo a disposi-

zione un software essenziale per compiere

quelle azioni di base come ridimensionare,

ruotare e salvare in vari formati, ma anche per

disegnare con simpatici pennelli che permet-

tono di simulare diversi effetti artistici come
pittura ad olio o acquerelli. Un set di forme

predefinite completa la strumentazione e ci

consente di rendere ancora più originali le

nostre crea/ioni. Non mancano strumenti

come curva, linea o poligono per rendere

ancora più immediati i nostri disegni. Il tutto,

poi, si presenta con un'interfaccia grafica

estremamente semplice, caratterizzata da

una pratica barra mult [funzione che si presta

ad un utilizzo veloce e divertente. Vediamo
allora assieme come sfruttareal mcglìoquesto

piccolo ma efficiente software integrato in

Windows 7. Proveremo a ruotare, ridimensio-

nare e ritagliare una foto ottimizzandola così

per l'invio in allegato o per la visual izzazione

sul Web, ma anche a creare un biglietto di

auguri per una ricorrenza speciale.



I Disegni artistici con Windows I Fai da te Grafica Digitale

D MENU A DISCESA
Qui troviamo i principali

comandi che permettono di

caricare le immagini, salvarle

e stamparle

BARRA MULTIFUNZIONE
Raccoglie tutti gli strumenti

per modificare

e personalizzare i disegni

O BARRA DI ACCESSO
RAPIDO
È personalizzabile e contiene

i comandi per il salvataggio

e l'annullamento

di un'operazione

IMMAGINE
In questa sezione si trovano

i comandi per la selezione,

il ridimensionamento il ritaglio

e la rotazione delle immagini

Q STRUMENTI
Contiene gli strumenti

essenziali come la matita;

la gomma, il testo,

il riempimento, la lente

e il campionatore

EJ PENNELLI

In quest'area possiamo

scegliere la tipologia dì

pennelli per simulare tecniche

D
Intona

Appunti

/ K A i W Xa/0°

Immagine 5l«um*nBsB ft£9 Ferme

Dimensioni Colore dolore

- 1 2 O
J

M>2'3rflf 3

colori

+ 70, 9Zptìd in 953 * 802pnd Q -«

di disegno come acquerello e olio Possiamo definirne inoltre

contorno e riempimento

tratto per lo strumento utilizzato nostri disegni

El FORME El COLORI FOGLIO DI LAVORO
Linea, curva e poligono permettono El DIMENSIONI Ecco la zona dove definire i colori Questa è l'area in cui appare

di realizzare forme personali, Da qui regoliamo la dimensione del di contorno e riempimento per i la nostra immagine

La giusta misura per le foto
Non sempre l'inquadratura delie foto è perfetta e può essere necessario ruotarla; ritagliarla e ridimensionarla,

specie se vogliamo usarla come allegato. Con Paint la rendiamo perfetta in pochi clic.

*. Apertura facile

1 Avviamo il software digitando paini nel

\~J menu Staile premendo Invio. Per impor-

tare un'immagine accediamo al menu Paint e

clicchiamo j4pr/. Regoliamo lo Zoom con la Len-

te negli Strumenti e il tasto sinistro e destro del

mouse per ingrandire e rimpicciolire.

^ Seleziona e ritaglia

Clicchiamo Ruotaci menu Immagine e

+mJ scegliamo Ruota a destra di 90". Usia-

mo quindi Selezione rettangolare dal menu a

discesa Selezione e selezioniamo la parte cen-

trale dell'immagine. Con il comando Ritagliapos-

siamo ora eliminare la parte superflua,

± Dimensioni utili

Per rendere l'immagine di una dimensio-

ne più adatta alle nostre esigenze, pre-

miamo Ridimensiona. Nel pannello di controllo

attiviamo Pixel e Mantieni proporzioni e inseria-

mo 600 in Orizzontale. Utilizziamo Inclina solo se

vogliamo angolare la foto.
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m Ricordi con dedica
Alla nostra immagine possiamo naturalmente aggiungere una didascalia o una frase simpatica sfruttando

lo strumento Tfesroe i suoi semplici comandi perla scelta di caratteri, dimensione e colore.

^ Scritto a mano
"| Nella sezione Strumenti sceg liamo Testo e

—
- quindi clicchiamo sull'immagine. Nel menu

contestuale scegliamo un carattere di tipo calligra-

fico, regoliamo la dimensione a 36 e impostiamo

Trasparente per non avere un riquadro colorato

sotto il testo.

.* Colori forti

Impostiamo in Colore la tinta del carattere

• ponendo in Colore 1, ad esempio, il rosso.

Ora digitiamo il testo all'interno del riquadro. Ridi-

mensioniamo l'area perché appaia tutta la scritta

ed infine trasciniamo la finestra nel punto desi-

derato,

^ Tratti personali

3 Possiamo personalizzare l 'immagine con i

Pennelli. Scegliamo la tecnica Olio e con

lo stesso rosso usato per il testo tracciamo una

linea sotto il messaggio. Salviamo il nostro lavoro

scegliendo Salva con nome nel menu a discesa

in alto a sinistra,

E Biglietti affettuosi fatti in casa
Se vogliamo realizzare velocemente un biglietto di auguri per un'occasione importante, possiamo utilizzare

gli efficaci strumenti di disegno e poi decidere se stamparlo o inviarlo tramite e-mail.

Efll fo-i^r

.-«« iM_ ina
toM^aj-

*****

D \ y '.' ' '""" ' —
.,,...

Felice anniversario j ZI""

x Documenti nuovi
| Nel menu a tendina Paintscegliamo Nuo-

—«
' i/o per cerare un documento di lavoro

vuoto. Clicchiamo Visualizza per attivare Righelli

e Griglie e facilitarci il lavoro. Torniamo in Pagi-

na iniziale e con lo strumento Testo inseriamo il

messaggio di auguri.

^ Stella stellina

2 Scegliamo adesso una Forma, come ad

esempio una Stella, e impostiamone i

colori di riempimento, Colore /, e di contorno,

Colore 2. Nei menu a tendina Contorno e Riempi

selezioniamo la tecnica di pittura ad Olio e dise-

gniamo stelle di varia grandezza.

^ Stampare o inviare?

3 Con la forma Curva sottolineiamo la scrit-

--'

ta, Infine salviamo il disegno cliccando

Salva con nome nel menu Paint. Dallo stesso

menu scegliamo l'opzione Stampa per stampare

su carta il lavoro o Invia tramite posta elettronica

per allegarlo ad una e-mail,
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I Sapevi che... I Grafica Digitale ;M
Creiamo con Bryce un simpatico bonsai da inserire nelle

scene 3D. Usiamo lo strumento Rivoluzione di lllustrator

per realizzare elementi decorativi per le nostre illustrazioni

! Bryce
Il software COMPLETO lo trovi

su Wmfirtra

L'ARTE DEL BONSAI
Quando creiamo una scena 3d è importante anche utilizzare oggetti di

arredamento e soprammobili che la rendano maggiormente realistica.

Vediamo come realizzare con Bryce un bonsai ornamentale.

lllustrator CS5 Il software io trovi su Win Extra Wjn

m
Swnple WhiTe Background

Per fare un tavolo

in modalità Create

. clicchiamo il piano

KmmJ 2D e disegniamo

una superficie. Premiamo

il pulsanteA dimensionia-

mola a circa 180x160

pixel e ruotiamola di 90°

inXConMscegliamo un

materiale nella lista Wood.

Tramite S/ryLabirnpostia-

mo uno sfondo uniforme.

Due cubi

Clicchiamo l'icona

a forma di cubo e

KmJ creiamo due cubi

secondo, tramite A lo ren-

diamo più piccolo del primo.

Posizioniamo quindi il se-

condo all'interno del primo.

Con Mattribuiamo al gran-

de un materiale opaco

marrone e al piccolo una

vegetazione verde.

QUALCOSA DI AVVOLGENTE
Se realizziamo un elemento tridimensionale in lllustrator, possiamo

arricchirlo con elementi decorativi che si adattino alla sua forma

avvolgendolo. Vediamo come sfruttare al meglio la funzione Rivoluzione.

Metà cerchio

Con lo strumento

Ellisse disegniamo

»•—• un cerchio. Con lo

strumento Linea tracciamo

un diametro. Richiamiamo

Finestra/Elaborazione trac-

ciane con tutto seleziona-

to premiamo Scomponi.

Con la Selezione diretta se-

lezioniamo una metà e

cancelliamola.
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Solidi di rotazione

Clicchiamo Effet-

to3D/Rivoluzione.

Lasciamo le impo-

stazioni di base e diamo

Applica grafica, Attribu-

iamo alle superfici uno dei

simboli, ad esempio Trat-

ti fioriti, e attiviamo l'op-

zione Adatta per adattar-

lo ai solido. Usiamo Ante-

pr/ma per controllare.

y Copie veloci
Per ottenere velocemente in lllustrator CSS la copia di un oggetto

nell'esatta posizione che desideriamo, dobbiamo selezionarlo con

lo strumento Selezione e quindi premere il tasto Invìo. Inseriamo le

coordinate, la distanza, l'eventuale angolo e premiamo Copia.

Alberi in miniatura

Premiamo il ge-

neratore di pian-

\~J tee con E edi-

tiamo tronco, foglie,

rami e tipologia dell'al-

berello. Infine dimensio-

niamo la pianta trasci-

nando gli angoli con i!

mouse e poi posizionia-

mola all'interno dei

cubi. Finiamo con il pul-

sante per il Render.

M Colori intercambiabili
Nella palette Campioni di lllustrator CS5, per rimpiazzare un

colore con or altro, trasciniamo con il mouse il quadrato del colo-

re prescelto su quello da sostituire tenendo premuto il tasto Alt Per

modificare la tonalità cicchiamo due volte sul quadrato colorato.

Sài lEjtfcfii

!;H_
»_u*

Effetto satinato

Diamo OKper

creare la sfera.

Possiamo com-

pletare il lavoro e render-

lo più tridimensionale

sfruttando il filtro Effetto/

Stilizzazione/Ombra

estema Per conferire un

aspetto satinato possia-

mo infine aggiungere

Effetto/Distorsione/Ba-

gliore diffuso.

Hj Oggetti in gruppo
Quando selezioniamo più oggetti in Bnice, possiamo raggrupparli

In un unico elemento senza ricorrere al menu, ma premendo sulla

lettera G che appare in fondo al menu contestuale dove si trovano

anche i pulsanti A ed M per le dimensioni e i materiali.
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JEai il taqliando
" a Windows

?

.^

*

Il sistema operativo è diventato

lento e instabile? Ecco la cura

ideale per riportarlo a nuova vita

Tempo
30 minuti

Difficoltà

O
IL SOFTWARE /i

COMPLETO l

lo trovi sb \
dcdeTdvd
Fix-lt Utilities 10 Essentiate

è presente nett'Interfaccia

principale delle versioni DVD
e Gold di Win Magazine

Cosaci
occorre

Software di

controllo

La nostra scelta..

Avanquest Fix-lt

Utilities 10 Essentials

Quanto costa: Gratuito

solo per i lettori di Win
Magazine DVD e Gold

Sito Internet

www.avanquest.com

Quando acquistiamo un nuovo compu-

ter, solitamente la prima caratteristica

che notiamo durante il suo utilizzo è

l'elevata velocità nell'esecuzione di tutti i

suoi compiti. Qualunque operazione deci-

diamo di compiere viene eseguita in tempi

record, tutte le finestre di Windows si apro-

no in un batter d'occhio e i programmi si

caricano in un lampo. Col tempo, però, le

prestazioni del sistema iniziano lentamente

ma inesorabilmente a degradare. Quando ci

rendiamo conto di questa situazione, spesso

è troppo tardi per correre ai ripari: il sistema

è ormai troppo appesantito a causa dei tanti

programmi installati e disinstallati e della

poca manutenzione quotidiana che, magari

per pigrizia, abbiamo sempre rimandato al

giorno dopo!

Il sistema torna a nuova vita

Solitamente, la soluzione più ovvia e adottata

dalla stragrande maggioranza degli utenti,

è quella di riformattare tutto il disco rigido

e ricominciare con una nuova "avventura".

Inutile dire che questa soluzione, per quanto

efficace, è sicuramente estrema e ci costringe

ad estenuanti e monotone operazioni di ba-

ckup dei documenti più importanti, ripristino

del sistema operativo e installazione dei sof-

tware che utilizziamo quotidianamente. Una
soluzione certamente più rapida è quella di

affidarsi ad appositiprogramma studiati ad hoc

proprie j per queste esigenze, i n grado di ri leva

re e correggere eventuali malfunzionamenti

software e ottimizzare il sistema operativo,

cercando di riportarlo alle condizioni d'uso

iniziali. Proprio què 1lo ehe fa Avanquè st Fix-lt

Utilities 10 Essentials: grazie alla sua semplice

interfaccia utente potremo monitorare in tem-

po reale quello che accade nel nostro computer

e intervenire prontamente per risolvere ogni

possibile inconveniente!



I Fai il tagliando a Windows I Fai da te i Sistema

PANORAMICA
Sezione relativa ai problemi

riscontrati ed ai rapporti

sulle operazioni eseguite

da Fix-lt

O MANUTENZIONE
Qui si trovano tutti gli

strumenti utili alla diagnosi,

correzione e manutenzione

del sistema

O CORREZIONE
Un utile pannello per la

visualizzazione dei problemi

individuati e per la loro

correzione

O STATO
Qui vengono riportate tutte

le informazioni utili sullo

stato generale del sistema

El RAPPORTI
Da qui è possibile

analizzare tutti i log che

registrano le operazioni

eseguite dal programma

IMPOSTAZIONI

Questo menu raccoglie

tutti gli strumenti utili per

configurare al meglio il

funzionamento di Fix-lt

SÌ) Fix-lt Utilities io esentiate {
o

i

ei jwaj
"

Fix-lt Utilities 10 Essentials

!

Qf Impostazioni i _

PANORAMICA

ì Problemi (8)

Rapporti

MANUTENZIONE

Diagnosi

Correggi &
Mantieni

Ottimizza

1 Cleanup

W Ripristina

1

EI

8 Problemi rilevati vìsu,inzz<i m ouienit

STATO SISTEMA

Collezione completa

ugi 20%

I STATO

INTELLIGENZA ATTIVA

&à Analisi attiva

Q 1 problema è stata risolto

'"^WINDOWS UPDATE

(g$ Mai eseguito

g RAPPORTI Ripristina

Application) di avi/io bloccate:

Riprìstini del registro:

Archiviazione ripristinata:

File eliminati:

1 fu La prova scade tra 14 giorni! Per acquistare

a Operazioni preliminari
Prima di poter utilizzare il programma dobbiamo innanzitutto installarlo e poi registrarlo per sbloccarne tutte le

funzionalità. L'operazione e molto semplice e dura soltanto pochi minuti.

^ Avviamo l'installazione

1 Colleghiamoci a Internet ed eseguiamo il

SmmJ file FixEss_cov_it.exe. Nella schermata

che appare clicchiamo sul link Avanguest.com:

verremo reindìrizzati alla pagina di registrazione

del software. Inseriamo i dati personali richiesti

e clicchiamo Procedi per ottenere il numero di

registrazione.

.a. Ad ognuno il suo seriale

O Verrà caricata una nuova pagina Web con

il conice di registrazione d Fix-lt: copia

molo {Ctrl+Q, torniamo nella schermata d'instal-

lazione del software e clicchiamo Installa, Avanti

e Accetta. Incolliamo (Ctrl+V) il seriale in Nume-

ro di serie e premiamo Avanti per avviare l'in-

stallazione.

O !>.->tfd j$ FwftlAW. i Misi. r*i.^ ln:ral[i

opdonl 01 «mfloi* aziono

SlfcUSMM I. Gfttim d f e- ! LAÉbei di Miai

Pnfrta d la. de tu -&.Y&ÌT. rivedo, quanto s^us

B tìUvUpin* Cabala auaiMfeamerts Itti

^:R*cover»CarrMidtr-f uqj. I mm.«i>3 drf à

®'
ili de prodótti

4 « «nfca pu* d mimi

^ Siamo finalmente operativi

Q Al termine dell'installazione viene mostra-

• to un messaggio relativo agli aggiorna-

menti automatici del programma e al monito-

raggio in tempo reale del sistema, Lasciamo le

impostazioni di default e clicchiamo su Avanti,

poi su Fine. Per terminare, chiudiamo la finestra

d'inizio installazione.
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fB® DJ Diagnosi e soluzioni
REGISTRIAMO
IL PRODOTTO
Anche dopo aver inserito

jl codice dì attivazione

di FiK-tt durante l'instal-

lazione, ad ogni avvio

del software ci viene

chiesto di registrarci sul

Sito Avanquest. Questa

procedura permette di

ricevere aggiornamenti

gratuiti per la correzione

di piccoli problemi del

programma. Tutto quel-

lo che occorre fare, quin-

di, è premereMquando

ci viene mostrato il

messaggio e compilare il

forni che appare a video.

RIPRISTINO
DELLE MODIFICHE
Quando lavoriamo con

Fix-lt, apportiamo molte

modifiche ai file di siste-

ma e, spesso, anche al

registro di configurazio-

ne. Se ci accorgiamo che

qualcosa è andato stor-

to, possiamo tentare di

porvi rimedio accedendo

alla sezione Ripristino

dall'interfaccia princi-

pale del software. Da

qui possiamo premere

il pulsante Annulla ope-

razione pe r an nu 1 1 a re

le modifiche apportate

al sistema da Fix-lt op-

pure accedere ai diversi

tool utili allo scopo (fife

tlndeleter, Ripristino il

punto di arresto ecc.).

RAPPORTI
DETTAGLIATI

Se clicchiamo su Rap-

porti, a sinistra nel I In-

terfaccia principale di

Fix-lt, potremo ana-

lizzare, ogni qualvolta

lo desideriamo, tutte

le operazioni avviate

e le ottimizzazioni/

correzioni effettuate per

renderci conto di quanto

è stato fatto.

Siamo pronti per iniziare le nostre "battute di caccia" alia ricerca di possibili errori di sistema.

Dopo la prima scansione, con un solo clic del mouse potremo correggerli tutti e prevenirne di nuovi.

•

ìtàtù sistemi*

ttmmmm
-

|
%-z^r -

—

FÌH-ltUtmiÌeS'10 EsSETKBfS

%*È PitnltliHnl
(

--

0)

| 1C Probtomi fttovsti UHhtiAii>u&hiui yguam

STATO SISTEMA

>

i o| i :: i ni i

10%

M\ Cflwpqfll »
%m Maillltinl

B^AtU f 11*1*11X11 -..:.

IMTTEL1 Mini* ATTUTA
Aprile 1 II "in Hniii.,

mi _ .. .
_, .. 1 Ripristini dal rejulro:Q '3

> nrefr^rn. it^o Himtlli

* » i ftnÉhtafaM ripf :

a

a

ji Ottimizza

m CluflÉiup

|¥r QI|irt*tlnQ

-k Cominciamo subito
-I Clicchiamo col tasto destro noi mouse sull'icona ci Fix- i

nella system tray e selezioniamo la voce Fix-it Utilities 1

Essentials. Attendiamo che il programma effettui la scansione

automatica del sistema e mostri gli errori individuati. Clicchiamo

Visualizza problemi.

^ Correggiamo tutto!

2 Se è la prima volia che i .siano :

x t, è conveniente ese-

-- guire una correzione dell'intero sistema, Pertanto, dopo

aver preso visione dei problemi riscontrati, clicchiamo su Cor-

reggi tutto e attendiamo il termine dell'operazione, che potrebbe

anche durare diversi minuti.

Pi I

-^ Una diagnosi per i dischi

3 ,
Clicchiamo su Diagnosi, a sinistra e poi sul pulsante

Verifica SMART. Mettiamo la spunta accanto all'unità

sulla quale effettuare il test e poi attiviamo l'opzione Test SMART

breve. Quindi clicchiamo su Avanti, attendiamo il risultato e, al

termine, premiamo su Fatto.

^ Sistema sotto controllo

A Per monitorare la situazione del sistema in tempo reale,

clicchiamo su Diagnosi, poi su System Monìtors. Clic-

chiamo quindi Avvia System Monitorspei far apparire la barra

di controllo delle risorse. Tenendo premuto il tasto sinistro del

mouse, spostiamola dove ci fa comodo.

.* Cosa vogliamo controllare?
C Clicchiamo con il tasto destro del mouse sul pannello

Risorse, poi su Aggiungi monitor a pannello. Selezio-

niamo una voce d'interesse dall'elenco, ad esempio Memoria,

e selezioniamo Mbyte disponibili per conoscere la RAM ancora

libera. Clicchiamo Aggiungi e poi Chiudi

± Correzioni immediate
£ Di tanto in tanto, per effettuare un controllo e correg-

gere automaticamente gli errori più comuni, clicchiamo

Correggi & Mantieni situato sulla sinistra e poi sul pulsante

FixUp rapido. Premiamo quindi su Avantìe attendiamo il termi-

ne dell'operazione. Al termine, clicchiamo su Fatto.
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a II sistema torna nuovo
Dopo aver corretto tutti i problemi di funzionamento di Windows, possiamo iniziare le

operazioni di ottimizzazione per aumentarne le prestazioni. Vediamo assieme come procedere.

Fii-lt Utìtitie? 'IO fi-itì?r« f i'i

H"(*Ciiiiir(i ijmMm* 41 ìt**^!*

M-tlLllll^tKMM

*. Operazioni rapide!

1 Per ottimizzare il disco rigido e, di conseguenza, le pre-

t_1 stazioni del sistema, clicchiamo su Ottimizza, a sinistra

dello schermo, e poi sul pulsante Ottimizza subito. Clicchia-

mo quindi su Avanti e attendiamo il termine delle operazioni.

Infine, premiamo Fatto,

% a a ^ £ * £L ^ ^* ^ *
jN»• tV*.",

f

Il***—^ 0«wfc* 4,***—** 1*^- *i.^gi—

m |^<AM>

^ Ottimizziamo la memoria. .

.

Q Uno dei punti critici per la stabilità e le performance

<—> del sistema è la memoria RAM. Clicchiamo quindi su

Ottimizzazione Memoria e poi su fatte per procedere. L'ope-

razione dura pochissimo. Per rendere effettive le modifiche

apportate, riawiamo il sistema.

^ Facciamo un po' di pulizia

K Facciamo alia sulla voce Cleanup. a sinistra, poi su

- Temporary Files Cieanera destra per liberare il disco

dai file temporanei. Mettiamo la spunta accanto alle voci che

ci interessa prendere in considerazione e premiamo su Avanti

per fare piazza pulita!

(taM;zj II JKiu \\f\4o pi

imifll*F,HAlfr |>fitvt
,4j,

li»rri 4

ÈHM

i. hiHmtf 5p*iJ

^ Un avvio fulmineo
Q Per intervenire sui programmi in avvio che rallentano il

• PC, clicchiamo su Startup Commander. Dalla finestra

che appare, togliamo la spunta dalle voci relative a programmi

e servizi caricati in memoria all'avvio di Windows. Al termine

confermiamo con Fatto.

^ ... e poi il sistema operativo
A Clicchiamo su WindowsMods per ottimizzare le per-

formance eie 1 sistema. A questo aurto, mettiamo la

spunta accanto a tutte le opzioni che desideriamo disattivare.

In questo modo renderemo il sistema più efficiente. Clicchia-

mo su Avanti, poi su Fatto.

^ Nei meandri di Windows
§ , Clicchiamo Pulizia del registro per dare una bella ripu-

lita al registro di Windows. Spuntiamo le due voci che

appaiono e premiamo Avanti per iniziare l'operazione. Per la

pulizia completa di alcuni elementi, potrebbe essere neces-

sario il riawio de! sistema.

BUONI
CONSIGU

SINCRONIZZIAMO
GLI OROLOGI
Un probi ema che spesso

affligge alcun [sistemi è

q uello d i avere sempre

l'orario fuori posto.

Questo potrebbe essere

causa di anomalie,

soprattutto se il PC è

schedulato per avviare

delle attività ad orari

prefissati. Se clicchiamo

Correggi&Man tieni/

Sincronizzazione ora-

rio e poi Sincronizza,

potremo reimpostare

correttamente l'orologio

del nostro computer.

VELOCIZZARE
INTERNET
Se conosciamo bene i

dettagli della nostra

connessione a Inter-

net, per migliorarla

è possibile affidarsi

allo strumento Internet

Speed della sezione

Ottimizza. Una volta

messa la spunta accanto

al tipo di connessione

che utilizziamo, sarà

sufficiente un clic sul

pulsante Avanti,

LE GIUSTE
IMPOSTAZIONI
Tutti i tool a corredo del

programma agiscono

secondo delle imposta-

zioni di default. Se desi-

deriamo agire su questi

comportamenti, al fine

di migliorare l'efficacia

del prodotto sui nostri

computer, è sufficiente

cliccare sui pulsante liti-

postazioni rei Un terfac-

cia principale. Potremo

così accedere alle varie

sezioni che ci permetto-

no di modificare a pia-

cere il modo di operare

di Fix-lt. Ad esempio,

potremo specificare

quali drive includere in

certi controlli e quali no,

oppure se registrare o

meno il tracciamento

degli errori da parte del

modulo EtrotTracker.
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I nuovi processori
sposano le GPU
Facciamo il punto su Sandy Bridge e Fusion, le nuove piattaforme

Intel e AMD che rivoluzioneranno i nostri computer

Il
personal computer, negli ultimi anni, si è

trasformato sempre più da semplice strumento

di lavoro in centro multimediale per l'intrat-

tenimento domestico. Al gioco, si sono aggiunti

ivideo inHD e, di recente, i nuovi contenuti3D.

Ecco perché, oltre ad avere un processore molto

potente, in grado d iges t ire inmu Ititasking pesan-

ti applicazioni, si è aggiunta la necessità di dotarli

di una sezione grafica robusta per gestire senza

affanni la transcodifica dei flussi video in alta

definizione. Dall'altro lato, però, si è cercato dì ri-

durre il più possibile i consumi energetici che, per

i notebook, sì traduce in una maggiore autonomia

della batteria, indispensabile per chi è sempre

in movimento. Per dare una risposta definitiva

a tali esigenze, Intel e AMD hanno scelto una

soluzione simile, presentando rispettivamente

le piattaforme Sandy Bridge e Fusion.

La soluzione Intel

I nuovi processori Intel Core diseconda genera-

zione utilizzano lo stesso processo produttivo

della serie precedente (a 32nm) e mantengono lo

stesso nome (Core i3, Core i5 e Core i7), ma intro-

ducono un'architettura completamente nuova. 1

primi modellisarannodisponìbilicon2e4core,

mentre nel corso dell'anno usciranno anche

quelli a 6 e 8 core. Identificati anche col nome di

Sandy Bridge, questeCPU sono compatibili solo

con schede madri dotate di socket 1 155 LGA e non

possono essere installati su quelle con socket 1 156

LGA. La combinazione tra la tecnologia Hyper

Threading e quella Hyper Boost 2.0 consente di

ottenere da un lato un miglioramento delle pre-

stazioni e dall'altro un consumo energetico più

razionale. La prima, infatti, permette di eseguire

contemporaneamente due attività per singolo

core, con un notevole vantaggio per l'uso dì ap-

plicazioni in multitasking. La seconda, invece,

fa sì che la frequenza di clock del processore sia

regolata dinamicamente in base al numero di

core impiegati, al carico di lavoro richiesto e al

TDP della CPU (Thermal Design Power, ovvero

l'energia, espressa in Watt, dissipata dal processo-

re). Si tratta di una specie di overclock automatico

che incrementa le prestazioni quando necessario

e riduce il consumo e la temperatura prodotta

dalla CPU quando il PC non viene impiegato in

attività impegnative. La tecnologia Turbo Boost di

seconda generazione, inoltre, consente disfrut-

COME LEGGERE I CODICI DEL LOGO

Core i5

D II nuovo logo presenta una piccala

fascetta trasversale che ne rivela

la tecnologia

3 Glasse della CPU (i3, i5 e i7)

SU Indica che si tratta di processori

appartenenti alla seconda

generazione

Numera a tre cifre identificante

l'SKU (Stock Keep Unit): più è atto

questo numero migliori sono te

caratteristiche del processore

El La lettera K indica che il

moltiplicatore delia CPU è

sbloccato; la lettera T, che a volte

compare al posto della K, ìndica

invece i modelli che hanno un tdp

di 45035 Watt

tare questi vantaggi anche con la GPU integrata,

altra caratteristica importante che troviamo in

Sandy Bridge. Sullo stesso Die (la piastrina dì

materiale semiconduttore su) quale è realizzato

il circuito elettronico), infatti, Intel ha integrato

sia il sottosistema grafico (HD Graphics 2000

o HD Graphics 3000) sia la CPU; mentre nella

serie precedente eranosu componenti di silicio

separati . Le s niuzion i dedicate ai notebookhanno

unTDPpiù contenuto rispetto a quelle desktop e

laGPU è sempre una HD Graphics 3000, perché

è molto più probabile che questo tipo di sistema

venga più utilizzato su un portatile che non su

un desktop.

Grafica integrata

Come anticipato, una del le novità più importanti

della nuova architettura Sandy Bridge è l'inte-

grazione del sottosistema grafico nello stesso

Die del processore. GPU e CPU condividono

non solo il memory controller DDR3, ma anche

la memoria Cache L3. All'interno del proces-

sore grafico è stato introdotto, poi, un Media

Engine che velocizza le operazioni di codifica e

decodifica dei flussi video, a patto di utilizzare

un software compatibile con tale sistema. Dal

punto divista delle prestazioni, la GPU presente

nella seconda generazione dei processori Intel

Coree paragonabile a quella di schede dedicate

di fascia entry-level. In risposta alle tecnologìe

NVIDIA Cuda e ATI Stream, in Sandy Bridge

viene introdotta Quick Sync grazie alla quale si

riduce il tempo di transcodifica dei video sfrut-

tando la potènza d i elaborazione d el pròeessore

grafico. In termini di pure prestazioni 3D, queste

GPU integrate non rappresentano la soluzione

ideale per 1 gamer esigenti, ma più qualcosa da

usare occasionalmente. Sul lato dell'intratteni-

mento, invece, i vantaggi sono notevoli, perché

sarà possibile visualizzare anche contenuti in3D

senza ricorrere a schede grafiche dedicate.

La risposta di AMD
Negli ultimi anniAMD ha perso molto terreno

nei confronti di Intel, soprattutto in relazione
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al mercato mobile, dove le soluzioni

netbook con processori Atom hanno

rappresentatounagrossa fettadel mer-

cato complessivo. Con un po' di ritar-

do, finalmente, è arrivato il momento
del lancio definitivo dell'architettura

Fusion, la prima dì AMD a presentare

soluzioni APU (Accelerateti Processing

Unii) con chip che integrano assieme

CPU e GPU. Forte della leadership otte-

nuta nel 2010 nel mercato delle schede

video DirectX 11, AMD dichiara che

l'architettura Fusion, rispettoalla solu-

zione concorrente di Intel, sarà capace

di offrì re prestazioni pari a quelledelle

schede grafiche dedicate. L'integrazio-

ne della GPU nel processore, inoltre,

eotisenii rad iridur re il con stimo ener-

getico por una maggiore durata della

batteria, fattore molto importante peri

notebook. La prima piattaforma Fusion

avviata nei 2011 sarà quella indicata

col nome Brazos, compatibile con i

processori della serie Zacate e Onta-

rio. Si tratta di una soluzione che non

punta a prestazioni estreme, quando

piuttosto ad offrire un sistema bilan-

ciato in grado di abbattere i consumi

energetici. Zacate è unaAPU con TDP
da 18 Watt, progettata principalmente

per notebook e sistemi all-in-one. On-

AMD PROPONE SOLUZIONI PER TUTTI
La piattaforma Fusion di AMD punta

a soddisfare ogni esigenza offrendo

soluzioni complete per tutte le fasce

di utenti. Il sistema grafico integrato

tario, invece, ha un TDP da 9 Watt ed

è indicato per offrire grafica HD per

netbooke notebooku ltrasot ti l ì . Segu irà

il lancio della piattaforma Lynx per le

APU Llano dedicate al mercato desktop

e che avranno CPU sino a 4 core, GPU
integrata, tecnologia produttiva a 32

nanometri e compatibilità col socket

FM1. Per i sistemi top digamma, invece,

sarà disponìbile la piattaforma Bulldo-

zer con processori a 4/8 core e sistema

grafico integrato Radeon HD 6000.

nelle APU fornirà prestazioni comparabili

con quelle di schede dedicate, ma con

un notevole risparmio sui consumi. La

prima piattaforma Brazos utilizzerà le

APU Zacate e Ontario

e sarà dedicata so-

prattutto a netbook,

notebook, tablet e si-

stemi all-tn-one. L'im-

magine a fianco mo-

stra la roadmap della

soluzione cheAMD si

appresta a lanciare

nel 2011/2012 per

desktop.

Conclusioni
Le nuove piattaforme Sandy Bridge e

Fusion ci permetteranno di avere com-

puter sempre più potenti ma al tempo

stesso più leggeri, compatti e capaci di

offrire autonomie operative elevate. Sul-

la carta, la soluzione diAMO dovrebbe

fornlreuri ventaglio di offerta maggiore

riuscendo a soddisfare anche il merca-

to videoludico, mentre Intel dovrebbe

mantenere laleadership sulcampodelle

prestazioni.

PROCESSORI INTEL: FAMIGLIE A CONFRONTO
Le due tabelle seguenti mostrano le caratteristiche principali dei processori Intel Core dì seconda
generazione per Desktop e Notebook.

Numero di core/thread

Intel Turbo Boost Technology 2.0

Intel Hyper-Threading Technology

Intel Smart Cache (condivisa)

AES New Instructions (AES-NI)

Supporto per Intel vPro Technology

Intel Stable Image Platform Program (Intel SIPP)

Intel Vìrtualizatinn Technology (Intel VT-X)

Intel Virtualization Technology for Directed 1/0

Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT)

Numero di core/thread

Intel Turbo Boost Technology 2.Q

Intel Hyper-Threading Technology

Funzioni visive integrate

Intel Smart Cache massima (condivìsa)

AES New Instructions (AES-NI)

Intel HD Graphics 3000

Intel Virtualization Technology (Intel VT-X)

4/8

Sì

Sì

8MBL3

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

4/8

Sì

Sì

Sì

8MBL3

Sì

Sì

Sì

4/4 2/4

Sì No

No Sì

BMBL3 3MBL3

Sì No

Sì No

Sì No

Sì Sì

Sì No

Sì No

2/4 2/4

Sì No

Sì Sì

Sì Sì

3MBL3 3MBL3

Sì Sì

Sì Sì

COSA
VUOL SIRE

INTEL TURBO BOOST
TKHN0L0GY2.0
Ma tlifica la frequenza

del processore in base

alle esigenze, ottenen-

do di conseguenza un

minor consumo ener-

getico,

INTEL HYPER-
THREADING
TECHNOLOGY
Consente di eseguire

due thread per core

sfruttando il calcolo

parallelo.

INTEL SMART
CACHE
La cache condivisa

viene allocata dina-

micamente a ciascun

core del processore in

base al carico di lavoro,

riducendo la latenza e

migliorando le presta-

zioni.

AES-NI

AES New Instructions:

aggiungono l'accelera-

zione hardware agli al-

goritmi AB (Advanced

Encryption Standard)

velocizzando l'esecu-

zione delle applicazioni

che ne fanno uso.

INTEL VT-X
EINTELVT-D

Consentono a una

piattaforma hardware

di funzionare come

molteplici piattaforme

"virtuali" Intel Virtuali-

zation Technology).

INTEL TXT
Intel Trusted Execution

Technology: set di

estensioni hardware

che consente di miglio-

rare le funzionalità dì

sicurezza della piatta-

forma.

FUNZIONI VISIVE
INTEGRATE
Includono Intel HD Gra-

phics, Intel QuickSync

Video, Intel ClearVideo

HD Technology, Intel

InTRIBDTecnology,

Intel Advanced Vector

Extensions e, opzional-

mente, Intel Wireless

Display.
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•il isiema I WWF I Le estensioni dei file I

Documenti
salvaforeste

TROVI SU y
DCDSfDVD

1 PDF degli artico)) sulle

estensioni dei (ile già

pubblicati nei precedenti

numeri di Win Magali ne

sono presenti nella sezione

Sistema Save As WWF è

presente invece nella sezione

Grafica digitate

Alla scoperta del formato che permette di salvaguardare

l'ambiente, senza rinunciare alla versatilità del formato PDF

agni giorno migliaia di alberi vengo-

no abbattuti per produrre carta, che

viene utilizzata anche nelle nostre

stampanti per mettere "nero su bianco"

e-mail, pagine Web e documenti dì testo.

Eppure, se ci pensiamo bene, in molti casi

è inutile stampare ciò che si è già consul-

tato sullo schermo del PC e che, pertanto,

possiamo rileggere quando più ci aggrada

o trasmetterlo ad altri in formato digitale.

AI giorno d'oggi, infatti, il PC campeggia

in tutti gti uffici e le abitazioni, per non
parlare del proliferare di tablet e dispostivi

portatili con tanto di display touchscreen;

per questo motivo, nella maggior parte

dei casi il processo di stampa su carta è

del tutto superfluo e per giunta dispen-

dioso. Per mostrare un contenuto basta

accendere il PC! Nonostante tale consa-

pevolezza, alcuni di noi, senza pensarci

più di tanto, hanno ancora l'abitudine di

imprimere tutto ciò che passa sullo scher-

mo. E nel frattempo, ettari di foreste ven-

gono abbattuti per saziare l'indifferenza

con cui premiamo il pulsante Stampa.

+
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WWF: 2010 ANNO NEGATIVO PER L'AMBIENTE
IL BILANCIO AMBIENTALE DEL WWF

Per al WWF Italia ir biiaoew ambientale 20 I U drt ambo paese V ebiudf con un teefli, negativo, le *i

evluile il grande ifiiTAi laiEi, per aùcguaeM al rietfnù, imerairaoae *Jla Cun* m/wSK detta

ftìodivenila L-he tu viile nel 20 KJ 1'jpprui a/iiiae della rfralefù ai/ionale (di chi pelò *| mende la
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Laij&eilii.-fie JinfieTllalc n.-mtwa separala dal e«fl&ki gem-fali- e fonema*: itìdcntiSna pel una

a Un documento WWF può essere visualizzato utilizzando qualsiasi PDF reader. La sola

differenza con i normali PDF è la mancanza del comando Stampa.

• Il software SAVE AS WWF aggiunge una stampante virtuale che può essere utilizzata

da qualunque programma (browser, client e-mail, word processor ecc.} per generare

documenti WWF.

Pensiamo prima di agire

Poiché le abitudini sono dure a morire (so-

prattutto quelle "sbagliate"), la soluzione

pensata dal WWF (organizzazione che da

decenni si batte per

sensibilizzarci sulla

tutela ambientale)

al fine di ridurre le

tonnellate di carta

"sprecata" è davve-

ro semplice: creare

un nuovo formato

per documenti che

però non consenta

la stampa. Il nome
scelto, non poteva

essere più espli-

cito: .wwf. Questo

formato conserva

le medesime carat-

teristiche dei docu-

menti PDF (Portatile

Document Format),

garantendo quindi

3PfJaf'*aaTrt*gtfaifiiin3

la stessa versatilità

che ha ormai de-

cretato il successo

di Adobe, E così, i

documenti WWF, al

pari di quelli in PDF,

vengono visualizza-

ti allo stesso modo,

indipendentemente

dalla piattaforma o

dal dispositivo uti-

lizzato per aprirli. E

non serve nemme-
no un programma
particolare, visto

che un comunissi-

mo PDF Reader (co-

me Adobe Reader o

Foxit Reader) può
gestirli tranquilla-

mente. L'unico par-

ticolare che differenzia un documento
in formato WWF da quello PDF, è quindi

la funzione di stampa, inibita nel rum

vo formato ecologico creato dal WWF.

Come creare documenti ecologici

Senza troppa fatica, e grazie al software Sa-

ve AsWWF (presente nella sezione Grafica

DigitaledelWIN CD/DVD-Rom), distribuito

gratuitamente dall'organizzazione stessa

tramite il sito www.saveaswwf.com/en,
anche noi possiamo contribuire, sebbene in

minima parte, alla salvaguardia del pianeta.

Il programma installa infatti una stampante

virtuale nel nostro sistema operativo che ci

permette di archiviare i nostri documen-
ti importanti su disco creando un file in

formato WWF (simile in tutto ad un PDF).

Il file così generato (pagina Web, e-mail o

documento testuale) sarà visualizzabile

normalmente utilizzando qualsiasi lettore

PDF, ma non potrà essere stampato e quindi

non ci permetterà di sprecare carta prezio-

sa. Alla lunga, la natura ci ringrazierà.
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I Sapevi che... SistemaM
Grazie a due utili tool nascosti di Windows 7 possiamo creare

facilmente archivi compressi autoestraenti e registrare tutto ciò

che accade sul desktop del nostro computer

Windows 7 Windows 7

ARCHIVI A COSTO ZERO! FAMMI VEDERE IL DESKTOP
Windows 7 nasconde un piccolo tool per creare archivi autoestraenti dei

nostri file: si chiama lExpress e può tornare utile quando non abbiamo

sottomano Winrar o WinZip e dobbiamo creare un backup "al volo".

A portata di clic

Dal menu Start/Esegui

digitiamo iexpress e

premiamo invio per

caricare il software. Premiamo

Avanti\asc\andQ tutto invaria-

to. Per creare un file che con-

senta di decomprimere il suo

contenuto in una cartella tem-

poranea, spuntiamo l'opzione

Extractfiiesonìye confermia-

mo con Invio.

Tutti i file in archivio

I

Diamo un nome all'ar-

chivio e premiamo In-

vìo. Attiviamo Prompt

user with? e nel campo di

testo sottostante digitiamo

Vuoi davvero procedere?.

Premiamo Avanti due volte.

Clicchiamo Add, selezioniamo

itile da inserire nell'archivio e

confermiamo con Apri. Pre-

miamo Granfi due volte.

Fa tutto da solo

Spuntiamo Displaymes-

sage, digitiamo Estra-

zione completata e

clicchiamo Avanti, Premiamo

Browse e indichiamo dove cre-

are l'archivio. Scegliamo un

Nome file e clicchiamo Salva.

Clicchiamo Avanti nelle scher-

mate successive e poi Fine.

Basterà ora un doppio clic per

scompattare l'archivio!

Capita che amici e parenti ci chiamino in loro soccorso per aiutarli a

risolvere un problema con Windows o qualche altro software. La soluzione

migliore è registrare una video soluzione da inviargli per posta.

Un registratore nel PC
Digitiamo psr nel menu

Start/Eseguie premiamo

»_> Invio per avviare il tool

Registrazione azioni utente.

Clicchiamo sul pulsante Inizia

registrazione (l'unico attivo) e

cominciamo a compiere le azioni

utili a risolvere il problema del

nostro amico. Supponiamo di

dover correggere un errore nella

connessione a Internet.

Un utile commento
Tasto destro del mouse

sulla barra delle applicazio-

ni, scegliamo Avvia Gestio-

ne attività^ clicchiamo Processi/

Rete. Torniamo nel tool di registra-

zione e premiamo Aggiungi com-

mento. Trasciniamo il mouse at-

torno alla finestra Gestione attivi-

tà di Windows, rilasciamolo e

scriviamo un commento in Eviden-

zia problema e commenta.

Vediamoci chiaro
Se in Windows 7 avviamo l'utility Lente d'ingrandimento, possia-

mo destinare la parte superiofe dello schermo alla visual izzaaone

"in grande" dell'area attorno al cursore. Per aumentare la percen-

tuale di zoom clicchiamo sul pulsante a forma di rotella nella fine-

stra del programma e trasciniamo il cursore verso destra.

O Barra degli strumenti
La barra degli strumenti in Windows 7 è costituita da un blocco

di pulsanti rappresentanti Se attività eseguibili coi programmi. Per

crearne di nuove, clicchiamo col tasto destro del mouse su un'area

vuota della barra e scegliamo Barre degli strumenti. Clicchiamo su

un elemento qualsiasi nell'elenco per aggiungerlo.

Soluzione pronta all'uso

Completiamo la video so-

luzione e clicchiamo Inter-

rompi registrazione. Inse-

riamo in Nome file il nome del

file da creare. Diamo invìo. Verrà

creato un archivio compresso

contenente le informazioni regi-

strate, compresi i clic del mouse.

Non resta che inviarlo ai nostro

amico per suggerirgli la soluzione

ai suoi problemi!

D Belle frasi di benvenuto
Per visualizzare messaggi all'avvio di Windows 7, digitiamo rege-

dit in Start/Esegui per accedere al registro di sistema. Individu-

iamo la chiave HKEY_LOCAL_MACMNE\SOFIWARE\Microsoft\

WifictQwslCurrentVersionWicìeslSystem e modilicniamo i valori

legalnoticecsplion e iegalnoticetextcon le frasi crie preferiamo.
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Raaifoni.del ghetto
Bèlla strada!

Corse a ritmo di hip-hop

e scommesse su bolidi lowride

tanto veloci quanto originali

Tempo
15 minuti

Difficoltà

COMMERCIAL*
f

COMPLETO \
LO TROVI SU

CD0DVD
Ride'em Low è presente

«eli' Interfaccia Principale

Cosa ci

occorre

Simulatore
di guida

La nostra scelta...

Ride'em Low

Quanto costa: Gratuito

solo per i lettori

delle versioni DVD
di Win Magatine

Sito Internet

www.pubcompany.com

Requisiti minimi:

Pentium 4 2.4 GHz 1 GB
di memoria RAM, Scheda
Video da 128 MB compa-
tibile DirectX9 C, 420 MB
di spazio su hard disk

Per chi non lo sapesse, il Lowride fa

parte di una cultura nata tra le strade

americane. Legato principalmente al

fenomeno hip-hop e ai ghetti, sì è poi esteso

a macchia d'olio diventando un importante

fenomeno underground anche in altre parti

del mondo. I lowride sono auto dall'assetto

molto ribassato che viaggiano sfiorando

il terreno. Le sospensioni di questi veicoli

hanno un particolare sistema idraulico che,

all'occorrenza, le fa letteralmente sobbal-

zare sulle strade. In questo strepitoso gioco

noi vestiremo proprio i panni di un lowri-

der, che dovrà gareggia re per guadagnarsi

denaro e rispetto all'interno del ghetto.

E non basterà solamente arrivare primi,

perché lo stile qui viene prima di tutto. Per

questo motivo, possedere un mezzo colo-

rato e appariscente ci garantirà maggiore

visibilità e rispetto. Insomma, andiamo
dal meccanico di fiducia e... facciamoci

un nome.

Scegliamo il veicolo

INel
menu principale clicchiamo sulla modalità

Camera per iniziare a partecipare alle gare e

guadagnare i primi soldi. Dopo aver inserito un

nickname verremo portati nel garage del meccanico di

fiducia: qui potremo acquistare veicoli e modifiche.

Facciamo clic in alto a sinistra per andare dal conces-

sionario, scegliamo il mezzo che le nostre finanze ci

consentono di acquistare e torniamo al garage.



Ride'emLow t Simulazione di guida

Scendiamo giù in città

I contanti rimasti dopo l'acquisto della nuova vettura saranno davvero pochi

(non ci permetteranno di effettuare modifiche o comprare nuovi mezzi). Per

rimpolpare le nostre liquidità le corse sono l'unica possibilità! Nel menu del

garage, in alto a destra, facciamo clic sull'icona Mappa città dove potremo selezio-

nare le gare disponibili. Premiamo sulla chiave per dare il via alla sfida.

Scommettiamo che...

JDopo aver premuto sulla chiave ci troveremo parcheggiati: senza attendere

troppo, uno sfidante si avvicinerà al nostro finestrino. Senza pensarci due

volte accettiamo la sfida cliccando su Gara. Prima di iniziare avremo l'op-

portunità di fare una scommessa. Puntiamo quanti più soldi possibile sulla nostra

vittoria e naturalmente cerchiamo di non perderli.

A tavoletta verso il traguardo
Effettuata la puntata ci troveremo sulla linea di partenza, pronti a far rom-

bare il motore del nostro potente mezzo. Il verde del semaforo ci dirà quando

partire: non perdiamolo d'occhio! Teniamo premuto sull'acceleratore (ED),

per prendere velocità rapidamente e seminare lo sfidante.

Soldi e rispetto

Tra derapate e curve a gomito con freno a mano tirato {SPAZIO) arriviamo

in fondo al primo tracciato: tagliando la bandiera a scacchi per primi guada-

gneremo i soldi della scommessa e i primi punti rispetto. Questo primo

gruzzoletto potremo conservarlo per acquisti futuri o spenderlo subito per migliorare

le prestazioni del nostro veicolo.

;

COMANDI DI GIOCO

3 Sterzo sx/dx

Accelera / Retromarcia

SPAZIO Freno a mano

Dal meccanico di fiducia

Per apportare le prime modifiche al nostro mezzo rechiamoci nel Garage.

Potremo effettuare tuning puramente estetici o puntare a componenti che

rendano il nostro bolide ancora più veloce e vincere così le sfide con più

scioltezza. Ma ricordiamoci che il lowride è uno "stile di vita": anche l'occhio vuole la

sua parte!
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Playstation 3
iLcrack continua

I pirati pubblicano la chiave di sblocco

della PS3. Sony non ci sta e porta tutti

in tribunale. Battaglia in corso...

Ci
risiamo! George Francis Hotz, in arte

GeoHot, il ragazzino che nel Febbraio del

2008 mise in ginocchio Apple rilascian-

do il primo tool in grado di sbloccare l'iPhonc

(purplera I n), torna a far pai lare di sé; ma questa

volta va a stuzzicare Sony. In realtà, già un anno

fa, il 26 Gennaio 2010, Hotz pubblicò il primo

exploitper PS3 basato su OtherOS, una funzione

ufficiale della casa nipponica che permetteva

l'avvio delle distribuzioni Linux nella console.

L'exploit avrebbe consentito di scalare i privilegi

di amministrazione e consentire l'esecuzione

di applicazioni amatoriali, cosiddette Home-

brewfserver FTP, player audio/video, emulatori

ecc.). La community underground della scena

PS3, potendo così accedere i n lettura e scritti] ra

alla memoria di sistema, aveva finalmente lo

strumento per mettersi al lavoro. La strada era

lunga, ma GeoHot contava sul fatto che diffi-

cilmente Sony sarebbe riuscita a mettere una

pezza al tipo di bug sfruttato dall'exploit. La

soluzione? Eliminare completamente OtherOS

dai nuovi firmware. Questa mossa strategica di

Sony, però, suscitò le ire di tutta la community

internazionale, che si vedeva così preclusa la

possibilità di installare Linux sulla console per

usarla al paridi un PC (all'hacker toccagli tutto,

ma non il Pinguino!). La strada era stata segnata

e bisognava soltanto percorrerla: la scoperta

dì GeoHot aveva dimostrato la penetrabilità

del sistema di protezione della PS3 (rimasto

inviolato per ben 3 anni).

Dall'exploit alle chiavette USB
Neimesi successivi, glihacker di tutto il mondo,

provarono a sviluppare tool che utilizzassero la

falla scoperta da GeoHot senza ottenere alcun

risultato eclatante: la possibilità di "cucinare" un

Custom Firmware era ancora remota.A sorpresa,

tra agosto e settembre 2010, un team fino ad

allora sconosciuto, il PSJailbreak, rilasciò una

chiavetta USB "magica" (battezzata con lo stesso

nome della crew), in grado di consentire l'avvio

di applicazioni amatoriali: la notizia fece il giro

del mondo e le vendite della chiavetta impaz-

zarono sul Web. Non ci sono notizie certe, ma
la somiglianza del PSJailbreak con la Jig-Stick,

dispositivo utilizzato dai centri assistenza Sony

per riparare le console, era lampante, tanto che

si pensò ad una fuga di notizie. Ma il costo esa-

gerato del dongle USB e la voglia di creare un

prodotto open source portarono alla nascita del

progetto PSGroove, creato da un hacker francese

di nome Mathìeulh. L'idea era quella di studiare il

dispositivo PSJailbreak, fare il reverse engineering

del codice e dare libero incesso a unii al nuovo

prodotto. In poche settimane Mathiettlh e il suo

team riuscirono ad estrapolare le informazioni

necessarie dal PSJailbreak e così, con il codice

PSGroove, molti hacker si cimentarono nella

creazione di porting (PSFreedom) su dispositivi

di uso comune (quindi non più dongle USB):

vennero così pubblicati i sorgenti per modificare

la console anche tramite cellulari, lettori MP3e
persino calcolatrici Texas Instrument.

Modifica lastricata

di buone intenzioni?

Nei propositi di GeoHot, come ha più volte affer-

mato, non c'è mai stato l'obiettivo della pirateria,

ma la possibilità di aprire completamente la

console allo sviluppo di applicazioni open source;

sta di fatto, però, che tra i tanti Homebrew creati

è balzato fuori l'incomodo Backup Manager, che

offre la possibilità di creare copie di riserva dei

giochi. La frittata è fatta: da quel momento sui

canali illegali del P2P si diffondono a macchia

d'olio le ISO dei videogame e la pirateria diventa

DA YELLOW DOG AD ASBESTOS: LE DISTRO PER PORTARE LINUX SU PS3
L' OtherOS, ovvero la possibilità

di installare un sistema operativo

come Linux o FreeBSD, è stata una

della funzionalità più innovative

della Playstation 3. Questa pos-

sibilità, disponìbile fin dal primo

modello di Playstation 3, portò allo

sviluppo dì Yeliow Dog Linux, una

distribuzione del Pinguino svilup-

pata appositamente per la console.

Avere Yeliow Dog installato permet-

teva di eseguire alcuni Homebrew

e dava la possibilità di sfruttare il

potente processore Celi ad 8 core

non soltanto per giocare; aspetto

non da poco se si pensa che nel

2006 si trattava di un'importante

innovazione tecnologica. Per tu-

telarsi dagli hacker, Sony limitò

l'accesso alle risorse della console

tramite un meccanismo di controllo

chiamato Hypervisor. Il 30 Marzo

del 2010, GeoHot riuscì, tramite

l' OtherOS, a scardinare il siste-

ma di protezione creato da Sony

e a trafugare alcune informazioni

importanti. La risposta di Sony fu

drastica, con l'uscita del firmware

3.21 venne eliminato definitiva-

mente l'OtherQS. Gli hacker stanno

adesso lottando in tutti i modi per

riattivare questa funzionalità sui

firmware più recenti. AsbestOS,

sviluppato da un hacker di nome

Marcan, è uno degli ultimi tenta-

tivi per riabilitare l 'OtherOS sotto

il firmware 3.41. Sfruttando le

vulnerabilità evidenziate dal te-

am failOverflow e dal PSJailbreak,

AsbestOS permette di fare il boot

di una distribuzione Linux con gli

stessi privilegi di un gioco origi-

nale; ciò significa che non ci sono

limitazioni nell'accesso alle risorse

fornite dalla console. Anche

se la strada è ormai segna-

ta, il progetto AsbestOS

è ancora agli inizi e

ci vorrà del tem-

po prima di

poter utiliz-

zare sulla

PS3 una

distro Li-

nux molto dif-

fusa come Ubuntu.



BLACKBOX FTP

SERVER VI .2 1Jm
COMGEHIES

AWESOMEFILE
MANAGER V0.06

File

PS3DOOM W^PM

IL MEGLIO DELL'HOMEBREW
Ecco alcuni esempi di applicazioni "fatte in casa" che possono girare sulle PS3 con jailbreak.

Tante altre se ne trovano su http://store.brewology.com/homebrew.php.

Trasforma la PS3 in un vero e proprio server FTP. Una volta avviata

l'applicazione, appare sullo schermo l'IP tramite cui è possibile connettersi

al server. Basta poi usare un dient come Rlezilla per navigare nelle cartelle

della console.

Consente di gestire i file presenti nell'hard disk della PS3 direttamente

dalla console, senza l'ausilio del PC Lanciata l'applicazione, è possibile

spostare, copiare, rinominare ed eliminare i file presenti, come qualsiasi file

manager per computer (ad esempio, Esplora Risorse di Windows).

Emula su PS3 il famoso gioco Doom. Il progetto è ancora agli inizi: ci sono

alcune parti da rivedere come la gestione della risoluzione delie schermo.

Il gioco originale prevedeva un refresh rate di soli 320 x 200 pixel, mentre

adesso è possibile giocare solamente a 1 .920 x 1 ,080 pixel (Full HO).

La FS3 non legge I DVD-Video copiati. La soluzione per coloro che vogliono

preservare i propri DVD originali arriva da questo hornebrew, che abilita

la console a leggere i VOB decriptati (delle copie di backup). Caricando

l'homebrew la console si riawia in modalità riproduzione.

Il celebre software che riproduce i giochi creati con SCUMM (Script Creator

Utilty for Maniac Mansion), il tool di sviluppo con cui sono state create alcune

tra te migliori avventure punta e clicca (lifonkey (stand, Indiana Jones, Broken

Eword. . .), am'va anche su PS3 grazie al portìng di questo hornebrew.

Sviluppato anche per Xbox 360, permette di emulare i giochi arcade 2D
che impazzavano durante gli anni 80-90 . Fra i sistemi emulati sono presentì

Capcom CPS-1 , Capcom CPS-2, Capcom CPS-3, Cave, Neo Geo, Sega System

16, Tatto e molti altri.

Serve per emulare il Super Nintendo sulla PS3: è un portìng dell'applicazione

originale sviluppate in C++ e disponibile sia per Linux sia perWindows.

Attualmente l'applicazione presenta alcuni bug, ma gli sviluppatori stanno

lavorando per torli tutti,

Emulatore multi sistema di cui è stato scritto anche il porting per Playstation 3.

Questa applicazione permette di emulare correttamente i sistemi Nintendo

NES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance,Sega Master System

e Game Gear.

DVDENABLER

SCUMMVM

FBANEXT [Liti :Ji li

EMULATOR «3333»:

SNES9X

MEDNAFEN
MULT1-SYSTEM

EMULATOR

internazionale della scena hacker), già famo-

so per aver creato l'Homebrew Channel della

Nintendo Wii, ha cambiato le carte in tavola.

Il team ha dimostrato una colossale svista di

programmazione da parte del colosso nippo-

nico (definita "epìc fall"). Sony usa una chiave

privata per contrassegnare i software come validi

(non modificati) e la PS3 ha bisogno soltanto

della chiave pubblica per verificare che la fir-

ma venga proprio da Sony. Derivare la chiave

privata da quella pubblica è un'operazione che

richiederebbe milioni di anni, anche utilizzando

il PC più potente al mondo. La formula corretta

richiederebbe l'uso di lui numero casuale ai fini

del calcolo, preservandolo in qualche modo per

non consentirne l'individuazione, ma la falla

preseme nell'implementazione dell'algoritmo

di crittografia della PS3 usa invece una costante

per ogni firma. Con un semplice calcolo alge-

brico sono cos'i riusciti a risalire alla chiave che

Backup Manager (at pari di Gaia Manager e multiMAN)

è un'applicazione hornebrew che permette di usare

giocare con i backup dei giochi originali.

l'ombra di qualsiasi tentativo di Jailbreak. Cosa

poteva fare la grande casa nipponica per arginare

questa situazione? La prima contromossa fu il

rilascio del firmware 3.42 per bloccare l'avvio del

PSGroove, ma ciò non bastava: era necessario

escogitare qualcosa che facesse talmente gola alle

persone da dissuaderle nell'effettuale la modifica.

Secondo alcune tesi sul Web fu questo il motivo

per cui Sony creò il firmware 3.50, che abilitava

finalmente la visione 3D, e ritardò l'uscita di titoli

appetibili come Granturismo 5, per codificarli

con .'SDK3.50. 1 pirati erano confusi: aggiornare

e perdere il jailbreak o non aggiornare? L'unica

loro soluzione era creare un altro dongle USB

per effettuare dei downgrade del firmware e

poter così godere appieno della console. Nacque

così il progetto PSDowngrade, che permetteva

di reinstallare il fimware 3.42 sulle console con

firmware 3.50. Ma la risposta di Sony non tardò ad

arrivare e con il lancio del firmware 3.55 impedì

anche l'utilizzo di PSDowngrade.

La "svista colossale"
Ma la presentazione del team failOverflow al 27°

Chaos Communication Congress (il meeting

,
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L'atto di citazione in giudizio per George Hotz e Hector

Martin Cantero da parte di Sony.

permette di signare qualsiasi applicazione, ti

Team, interessato soltanto a riportare Linux sulla

PS3 e consapevole che la loro scoperta potesse

finire in mani sbagliate per favorire la pirateria,

decide di rendere pubblico il metodo ma non

la chiave. Ed è qui che rientra in gioco il primo

personaggio della storia.

Arrivano i distorti Firmware...
Dopo la presentazione dell'Hack filOverflow,

GeoHot estrapola la Master Key (MetLdr) della

PS3, pubblicandola sul suo sito (http://geohot.

com). Questa chiave (uguale per tutte le console

Sony) può essere utilizzata da tutti gli sviluppatori

per firmare applicazioni Hornebrew (e purtroppo

anche le copie illegali dei giochi) e farle eseguire

dal sistemacome se fossero genuine e approvate

da Sony.

GeoHot rilascia il primo Custom Firmware, una

versione modificata dell'originale Sony che con-

sente di avviare applicazioni Hornebrew, L'ha-

cker americano, però, resta fedele alla sua etica

bloccando le Syscal! Peek & Poke, necessarie

all'uso del Backup Manager e quindi al lancio

dei backup. Il Custom Firmware funziona alla
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IL JAILBREAK VISTO CON GU OCCHI DEGÙ HACKER
Ecco un esempio di come gli hacker

modificano la Playstation 3 per ese-

guire i giochi copiati, a costo di bra-

care la console e di essere Dannati

dal PSN (Playstation Network). Per

installare il CFW (Custom Firmware)

gli hacker aggiornano la console

al firmware 3.55 originale diretta-

mente dalla console. Da Internet

scaricano sul PC il pacchetto ori-

ginale del firmware 3.55 e la patch

kmeaw__cfwjv2.pkg.rar neces-

saria per modificarlo. Estraggono il

contenuto del file kmeaw_cfw_lv2.

pkg.rar nella cartella cfwhax e nella

eh ?S3UPDfiT.P1]P p**tìhF41* PS3CFU.PVP

stessa directory copiano il firmware

originale. Dal Prompt dei Comandi

di Windows accedono alla cartel-

la cfwhax e digitano il comando:

bspatch PS3UPDAT.PUP patch file

PS3CFW.PUP. Così facendo, nella

cartella cfwhax viene creato un

nuovo file: PS3CFW.PUP. Gli hacker

cancellano il file PS3UPDAT.PUP, il
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firmware originale, e rinominano

PS3CFW.PUP in PS3UPDAT.PUP,

Collegano una pendrive USB al PC

e, dopo averla formattata in FAT 32,

creano una cartella PS3. Al suo inter-

no creano un'altra cartella, UPDATE,

all'interno della quale copiano il file

PS3UPDAT.IW. Accendono la PS3,

collegano la chiavetta USB e spen-

gono la console tenendo premuto il

pulsante di accensione fino a quando

non si spegne completamente; a

questo punto alzano e riappoggiano

il dito sul pulsante di accensione:

dopo due BEEP con una pausa tra

l'uno e l'altro, seguono poco dopo,

due beep continui, in quel momen-

to alzano il dito e sono in recovery

mode.

Gli hacker coliegano il controller con

il cavo USB e premono il pulsan-

te PS: nel menu di recovery sele-

zionano Aggiornamento Sistema

e premono contemporaneamente

Start e Selectsuì controller. Dopo

il n'avvio della console, accettano

le condizioni di utilizzo e procedo-

no ali 'aggiornamento. Installato il

firmware, per avviare i backup dei

giochi, i pirati scaricano e copiano

su chiavetta l'ultima versione di Gaia

Manager, un tool che integra già la

patch necessaria. Con la PS3 ac-

cesa, inseriscono la pendrive USB

m&wm f*m>i&® a
Uf ibpa fé T«

e da Instali Package Filas avviano

l'installazione del pacchetto di Gaia

Manager. Di questo backup manager

ne esistono tre versioni a seconda

della cartella su cui devono essere

caricati i backup. Caricate le copie

dei giochi, usano Gaia Manager per

giocare.

GEOHOT VS APPLE: LA SFIDA CONTINUA?
GeoHot, figura sempre più impor-

tante nella scena PS3, si è guada-

gnato la sua fama altrove, tramite

lo sviluppo del tool purpleral n (og-

gi blackral n) per il

jaì I break dell'iPhone. Subito dopo

la pubblicazione dei vari tool di

sblocco, Apple ha denunciato il

giovane hacker, marchiando il

processo di jailbreak come illega-

le. Gli sviluppi della causa hanno

dato ragione a George Hotz e il

jailbreak dell'iPhone è diventato

legale almeno negli Stati Uniti,

con tanto di emendamento al

Digital Millennium Copyright Act.

Questa sentenza non è mai stata

accettata daApple, che ha chiesto

più volte al governo americano di

bloccare il jailbreak e lo sviluppo

di canali alternativi ad AppStore

come Cydia. La querela presen-

tata da Sony contro GeoHot per

la distribuzione del jailbreak del

firmware PS3 vede interessata

anche la casa di Cupertino.

La causa fra GeoHot e Sony

è ancora agii inizi: il codice

incriminato, oscurato in un primo

momento, è di nuovo apparso on-

line su siti mirrar; e il jailbreak può

ancora vagare su Internet, libero

da ogni decreto legge. Se nel pro-

cesso il giudice decidesse di con-

dannare GeoHot, anche il mondo

dei dispositivi mobile potrebbe

esserne influenzato. Sicuramente

Apple, alla luce di questo ipotetico

risultato, potrebbe fare pressioni

sul governo americano fino alla

messa al bando del jailbreak.

C'è da sottolineare, però, che in

Spagna una sentenza ha dichia-

rato legale il jailbreak basandosi

sulla logica che un utente debba

avere piena facoltà di accedere al

sistema operativo di un prodotto

regolarmente acquistato e ap-

portarvi le modifiche che ritiene

utili (ovviamente invalidando la

garanzia del dispositivo).

perfezione e moki hacker iniziano a sviluppare

emulatori e altre applicazioni. Ma si sa, la pi-

rateria fa gola a tutti, soprattutto se la strada è

ormai spianata; così, nel giro di poche settimane,

vengono rilasciati altri custom firmware che

permettono però di abilitare le famose Syscall.

È l'hack definitivo: l'unica soluzione per Sony

di flxare il problema è infatti quella di rilasciare

una nuova consoie.

... e la contromossa di Sony
In tutto questo trambusto, com'è facile intui-

re, il colosso nipponico non ci sta e provvede a

sguinzagliare i suoi avvocati, citando in giudizio

GeoHot ed il team FailOverflow. Secondo Sony,

fra le leggi violate dagli hacker rientra il Computer

Fraud and Abuse Act, che vieta di penetrare nei

sistemi informatici senza autorizzazione. Geo-

Hot e gli altri vengono anche accusati anche di

violazione del Digital Millennium Copyright Act

(DMCA), lefigestatuniten.se sul copyright, per

aver incoraggiato e aiutato a superare le barriere

di sicurezza della Playstation 3, ma anche dì aver

infranto i termini del servizio Playstation Network

e di aver interferito nelle relazioni tra Sony e 1

clienti PSN, nonché dì aver violato il diritto di
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UNA PENDMVE PER SBLOCCARE LA PS3

Ecco la dimostrazione da parie del team FaiiOverflow

dell'epic fail (svista colossale) presente nell'algoritmo

implementato da Sony.

La scena del jailbreak per la

PS3 è adesso dominata da ha-

cker come GeoHot e dai Custodi

Rrmware, ma il primo strumen-

to per avviare applicazioni Ho-

mebrew è stato il PSjailbreak,

un piccolo dispositivo da col-

legare via USB che trasforma

la console in una sorta di unità

di debug, in grado di eseguire

codice non certificato. Il PSJail-

break, commercializzato dagli

inizi dì settembre, assomiglia

ad una pendrive USB, ma al suo

interno nasconde un microcon-

trollore in grado di scambiare

informazioni con la PS3. Per at-

tivare ia modalità debug basta

inserire la "chiavetta" in una

delle porte USB, accendere la

console e premere il pulsante

eject: nulla di più semplice. La

genesi del PSJailbreak è ai più

sconosciuta e non si conosco

bene le menti che hanno portato

alla sua creazione; l'idea predo-

minante è che sia figlio di una

fuga di notizie in casa Sony. È

facile notare la somiglianza fra

PSJailbreak e Jig-Stick, ovvero

il dispositivo utilizzato dai centri

Sony autorizzati per riparare

le console. Ad avvalorare que-

sta tesi c'è anche il fatto che il

meccanismo di attivazione de!

PSJailbreak è identico a quello

della Jig-Stick. Come sappiamo,

gli hacker non ci stan-

no a pagare qualcosa

che potrebbe essere

open source.A seguito

di un reverse engine-

ering sul PSJailbreak,

operato da un team

di hacker capeggiato

da Mathieulh, perso-

naggio molto famoso

sulla scena PS3, nasce

il progetto open source

PSGroove. Vengono

pubblicati tutti ì codici

per creare un dongle

casalingo e inizia una vera e

propria gara per creare dei por-

ting del codice sui dispositivi più

disparati come cellulari Android,

lettori MP3 con firmware Rock-

box, ecc. Il PSGroove, del tutto

identico a PSJailbreak, viene

migliorato sia in stabilità che

in compatibilità con la colla-

borazione di altri hacker come

Hermes e Kakaroto.

titolarità di Sony sulla console e, non ultimo, di

essersi appropriati indebitamente delle proprietà

intellettuali della casa nipponica. Giunge notizia,

al momento in cui scriviamo, di un'ordinanza

restrittiva nei confronti di George Francis Hotz

a manomettere ulteriormente la PS3, del rilascio

da parte dì Sony del firmware 3.56 al solo fine

di arginare il fenomeno (a quanto pare con un

rootkit che spia da remoto le console) e dei primi

ban delle PS3 piratate che tentando di collegarsi

con il PSN ai multiplayer on-line dei giochi più

recenti (come Cali Of Duty Black Ops). Insom-

ma, siamo solo alle prime battute di quella che

si preannuncìa essere una delle più avvincenti

battaglie legali dell' ultimo ventennio,

HACKER PS3 NOST WANTED
Svelate le identità degli sviluppatoti che, con le loro intuizioni, hanno permesso di superare i sistemi di protezione della Playstation 3.
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Hacker spagnolo famoso per il jailbreak della

Nintendo Wii, si è cimentato anche nel Costoni

Firmware 3.55 della PS3. Il suo primo tentativo

(vi) è stato criticato dalla scena per l'elevato .

rischio di brìck della console che comportava.

Di recente ha rilasciato la v2 con i dovuti fin.
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Telefonini sempre
aqqiornati
Così i pirati installano Windows

Phone 7 e Android 2.3 per non

acquistare nuovi dispositivi

QUANTO COSTA:
L'HTC HD2 viene

commercializzato

a € 529,00

COMPRALO SU:

www.euronics.it

SuWinMagazine139

(maggio 2010), a pagina

1 24, abbiamo pubblicato

un articolo sul fenomeno

delle cookedRQMper

cellulari.

Sul numero 146 (dicembre

2010), invece, a pagina

127 trovi l'articolo su come

fanno i pirati ad installare

il porting del Nokia C6 sul

più datato 5800 XM,

La
continua evoluzione nel mondo della

telefonia mobile sembra non arrestar-

si mai: giorno dopo giorno nascono

nuovi smartphone sempre più avanzati e

con loro nuovi sistemi operativi in grado

di sfruttare al massimo l'hardware dei

device. È un classico quindi spendere cen-

tinaia di euro per acquistare il modello più

cool del momento e ritrovarsi, dopo pochi

mesi, un dispositivo ormai antiquato. Ma
i pirati non ci stanno ed escogitano una
soluzione che possa porre un freno a que-

sto consumismo sfrenato: grazie al lavoro

svolto da numerosi sviluppatori aggiorna-

no il loro cellulare con il sistema operativo

più recente, aumentano la frequenza del

processore e aggiungono decine di altre

funzioni prima inesistenti.

Ma come fanno a raggiungere
il loro obiettivo?

Semplicemente installando le cosiddette

"cooked ROM", sistemi operativi pronti

all'uso e relativamente semplici da mani-

polare. A riguardo, il device sul quale attual-

mente c'è maggior fermento è l'HTC HD2,

glorioso smartphone ormai fuori mercato,

per il quale sono stati rilasciati diversi lavori

di porting con ottimi risultati. All'epoca del

lancio questo telefonino veniva distribuito

con Windows Mobile 6.5 e con un hardware

di tutto rispetto (CPU da 1 GHz, 448 MB di

RAM, 512 MB di ROM e display capacitivo

da 4,3"). La sua componentistica, ancora

attuale, ha attirato l'attenzione dei pirati

che hanno così cominciato a cimentarsi

nel porting del neonato Windows Phone 7 e

dell'ultima versione di Android 2,3 (nome in

codice Gingerbread). Insomma, l'argomen-

to si fa alquanto interessante, ma bisogna

resistere alle tentazioni. Specialmente per

quanto riguarda WP7: il porting di sistemi



operativi commerciali è un'operazione

illegale; quindi, limitiamoci a studiare il

tutto da un punto di vista puramente di-

dattico. Per noi appassionati di tecnologia

è sempre affascinante osservare questo

genere di tecniche {anche senza metterle

in pratica!).

La meta del pirata:

XDA-developers
Tutto inizia da un vero e proprio covo di ha-

cker: XDA-Developers (http://tbrum.xda-

developers.com), la più grande community
on-line incentrata alla diffusione di cooked

ROM per la maggior parte dei dispositivi

in circolazione. Fra questi troviamo anche

l'HTC HD2, al quale vengono dedicate spe-

cifiche sezioni suddivise in base al sistema

operativo installato. Scegliere la ROM giusta

non è cosa da poco per il pirata: c'è la ROM
che include software più incentrati all'ha-

cking del proprio smartphone, quella più

leggera ma scarna graficamente, oppure

quella più accattivante ma decisamente

lenta. Insomma, c'è talmente tanta roba

da risultare persino caotico! Ancor più se

si prendono in considerazione i vari stadi

dei porting Android, rilasciati dapprima per

essere installati su scheda microSD (SD),

SULUHD2 GIRA ANCHE LINUX!
I pirati sembrano non accontentarsi mai: dopo es-

sere riusciti ad installare senza particolari intoppi

Windows Phone 7 sul proprio HTC HD2 provano a

trasformare il loro amato smartphone in un vero e

proprio PC e, considerate le cospicue dimensioni

del display, l'avventura si fa alquanto interes-

sante: il device può infatti assumere la funzione

di tablet compatto e performante con tanto di

Ubuntu. I progetti relativi al porting di Linux sullo

smartphone HTC risalgono a qualche tempo fa,

antecedenti persino alla riuscita dell'installazione

di Android. Ed è soio dopo tutto ii lavoro svolto dai

migliori "cuochi" che oggi è per il pirata un gioco

da ragazzi installare sul!'HD2 la sua distribuzione

Linux preferita. L'operazione non è complicata: al

pirata basta scaricare dalla com-

munity di XDA-Developers i file

necessari (hd2-ubuntu_0.3.zip),

estrarre l'archivio ed inserire il

tutto nella cartella principale della

memoria microSD inserita nello

smartphone. A questo punto, gii

basterà esplorare direttamente

dal cellulare i file appena trasferiti

ed avviare Haret.exe: in pochi

secondi l'ambiente desktop di

Linux viene caricato, inclusi tutti

i software essenziali alla navigazione sul Web,

senza tralasciare ì servizi dì messaggistica e

telefonia mobile. L'unico requisito richiesto è la

presenza di almeno 2,5 GB di spazio libero sulla

scheda microSD.

Alcuni pirati preferiscono però un ambiente grafico

più accattivante decidendo dunque di abbando-

nare Gnome (la classica interfaccia di Ubuntu) per

passare a KDE, ricca di effetti ma decisamente

più pesante. Per fare ciò, il pirata apre una nuova

scheda del Terminale e digita il comando sudo

apt-get remove gnome && sudo apt-get instali

kde. Quando il download sarà completato gli

basterà riavviare il sistema per rendere effettive

le modifiche.

Alla ricerca della giusta ROM
Utilizzando il tool ROM Helper il pirata ricerca e scarica facilmente dal Web il sistema operativo mobile (Windows
o Android) che preferisce installare sul suo HTC HD2. Da qui parte la sua avventura!
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Download del software
Il pirata cerca sul Web il file ROMHelperO.9.5

.z/pe lo scarica. Al termine, estrae l'archi-

vio in una cartella qualsiasi del PC, Il software, che

lo aiuterà nella ricerca della giusta ROM per il suo

HD2, non necessita di installazione; dunque, ìf pira-

ta si limita ad eseguire il file R0MHelper0.9.5.exe

con i permessi di amministrazione.

LaR0MperWP7
Il pirata si muove nell'interfaccia grafica del

software utilizzando il menu ad albero, Rag-

giunge la sezione Windows Phone 7 presente nel

menu flO/Ws relativo all'HD2 e da qui clicca sull'ul-

tima versione disponibile (nel caso in figura DFT

WP7 IO). Attende poi che sulla destra dello scher-

mo compaia il link diretto al download del file.
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C'è anche Androi di

Se invece il pirata decide di installare

Android sul suo HD2, effettua le stesse

mosse analizzate al passo precedente spostando-

si questa volta nel menu Android. Per ottenere un

risultato finale ottimale, ricerca la sua nuova ROM
nella sezione NANO. Fra le ROM presenti quella

preferita dal pirata è ì'MDJ's CyanogenMod 7.
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È il momento di cambiare!
Ecco come il pirata installa Windows Phone 7 sul suo smartphone HTC HD2, cancellando l'ormai antiquato Windows
Mobile 6.5. Prima di procedere si assicura di aver caricato la batteria e di aver eseguito il backup dei dati.

v Un menu nascosto
Il pirata avvia lo smartphone tenendo pre-

muti contemporaneamente i pulsanti Volu-

me basso e Accensione fin quando non compare

l'interfaccia di recovery. Fatto ciò, collega il devi-

ce ai PC con il cavo in dotazione e attende che sul

display appaia il testo USB. A volte attende alcuni

minuti prima che il PC riconosca il dispositivo.

fiGW UpdBte Utility 5 27Ai

Ynu aie «pw ready lo usdAtE yam ROM Image. TI
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Un nuovo menu d'avvio
A questo punto, tutto è ormai pronto per

aggiornare il boot loader del telefonino: per

non brickare il dispositivo il pirata verifica che la

carica residua della batteria sia almeno del 50%
e avvia il processo di aggiornamento con un clic

sul pulsante Afexf. Quando tutto è concluso termi-

na con un clic sul tasto Finish e spegne lo smar-

tphone.
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Il software fondamentale
A questo punto, il pirata estrae l'archivio

DFT_LE070_RELEASE.rarscarica\o al Pas-

so A2. Accede quindi nella cartella MAGLDR112e

avvia il file ROMUpdateUtiiity.exe. accetta il dìsclai-

rmer relativo all'uso e ai rischi legati all'installazio-

ne del software e prosegue con un clic sul pul-

sante Next.
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A Preparazione del device
Il pirata rimuove la batteria del cellulare e

la reinserisce. Tiene premuto il pulsante di

Accensione fino a quando non appare un menu

testuale: utilizzando ii pulsante Volume basso, rag-

giunge la voce USBFIasbere conferma con il tasto

di avvio chiamata. Collega il device al PC ed ese-

gue il file DWI.exe presente nella cartella LE070_

ROM. Prosegue con un clic su Next.
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^ Quale bootioader usa?
Il pirata conferma nuovamente di conosce-

re i rischi legati alla sostituzione della ROM
del proprio smartphone e prosegue la sua ope-

ra con un clic su Next. Il software si mette ora in

comunicazione con il cellulare per ricevere infor-

mazioni sul sistema attualmente installato. Il pirata

clicca quindi sul pulsante Update.

OHWr.4v*i Instato ter HTC Leo[DWIlQ0|

Windows
Phonp

Canneti the phone in US9 Flash ci mode to ycrur computer

#1 J

Willlng far USB

ÙFT Windows Pnone Instftllef l'Or LEO by tr*p* And Gomita © 201

1

a Installazione in corso..

.

Il software si mette in comunicazione con ii

dispositivo. Non appena lo smartphone ver-

rà riconosciuto, inizierà il trasferimento della nuova

ROM. L'operazione dura qualche secondo, ai ter-

mine dei quali il sistema si avvierà con la nuova

interfaccia di Windows Phone 7. Quando tutto sarà

concluso, il pirata chiuderà DFT e procederà alla

configurazione guidata del nuovo OS.

poi per essere caricati in RAM {SuperRAM)

e infine per NAND (il flash nella memoria
interna del telefonino), che consente di

svincolarsi definitivamente dal sistema

operativo Windows Mobile e di avere un
dispositivo Android a tutti gli effetti.

HD2 o HD7?
L'uscita di scena di Windows Mobile 6.5 e

l'esigenza di un sistema operativo mobile più

fresco e predisposto a supportare le nuove

caratteristiche hardware degli smartphone

ha indotto Microsoft ha sviluppare il nuovo

Windows Phone 7. La sua incredibile velocità e

stabilità sorprende anche gli utenti più scettici,

a tal punto che gli smartphone che nascono

nativamente con questo sistema mobile stanno

riscuotendo notevole successo. I pirati però

non sono disposti a spendere 400-500 euro
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C'è anche Gingerbread
Con le dovute precauzioni, il pirata installa l'ultima versione di Android 2.3.2 sul suo HTC HD2.

La ROM che preferisce è la MDJ's CyanogenMod7 v2.6: funziona tutto, tranne il Tethering Wi-Fi!

Tutto inizia da qui.

Come nel caso di Windows Phone 7 (Macropasso B),

il pirata awia il cellulare tenendo premuto il pulsante di

Accensione fino a quando non appare un menu testuale. Utiliz-

zando il tasto Volume basso sì sposta sulla voce USBFIasber.

Conferma la sua scelta premendo il pulsante dì avvio chiama-

ta; il dispositivo è ora pronto per essere collegato al PC.
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v Installazione delia ROM
il pirata conferma quindi con un clic sul pulsante Next.

Verifica che la carica della batteria sia sufficiente per il

completamento dell'operazione e conferma nuovamente con

Next. II PC si mette ora in comunicazione eoo il dispositivo e

inizia il trasferimento della nuova ROM (che sovrascriverà pre-

esistente): l'operazione dura solo qualche secondo!
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Il software per il flash

Il pirata estrae l'archivio MDJs_CyanogenMod7_v.2.6_

NAND_A2SD+.7z scaricato a! Passo A3 e awia il file

lnstall.exe presente nella cartella estratta. Sta ben attento ad

avviare il software con i permessi di amministrazione del PC.

Può ora collegare il telefonino al PC utilizzando il cavo USB in

dotazione.
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± Ecco Androidi
Al termine, il pirata termina il processo di installazio-

ne con un clic sul pulsante Next. Il telefono si riawia: il

tempo di caricamento del primo avvio è abbastanza lento. Ver-

ranno richiesti i dati per la sincronizzazione con l'account Goo-

gle. Il pirata compila quindi tutti i campì richiesti e si appresta

ad utilizzare la nuova versione di Android sul suo HD2.

TUTTO
SUPPORTATO,
QUASI

Sono sempre più nume-

rose le ROM sviluppate

per HTC HD2 basate sul

sistema operativo An-

droid. Al momento in

cui scriviamo, su MDJ's

CyanogenMod7 tutto

risulta perfettamente

funzionante ad ecce-

zione delle funziona-

lità di Tethering Wi-Fi

integrate nel sistema.

Per risolvere tale

inconveniente i pirati

installano software ag-

giuntivi che svolgono

tale scopo scaricandoli

gratuitamente dal

Market.

OCCHIO
ALLA MEMORIA!
Per risparmiare spazio

nella memoria interna

del proprio HTC HD2, il

pirata scarica gratui-

tamente dall'Android

Market l'applicazione

App2SD grazie alla qua-

le potrà spostare in ma-

niera semplice e veloce

tutte le applicazioni

sulla memoria esterna

del telefonino. Pur-

troppo, però, non gli

sarà possibile trasferire

tutti i software e giochi

installati: per alcuni

infatti è necessario che

vengano installati nel-

la memoria intema.

all'anno solo per cambiare sistema operativo.

Ricercando le giuste ROM sul Web, aggiorna -

no l'OS dell'UTC; IM)2 trasformandolo così in

un più moderno HTC HD7. Trattandosi di un

sistema operativo a pagamento, è necessario

disporre di una licenza d'uso originale. In ca-

so contrario, il pirata dovrà accontentarsi di

utilizzare il porting di Windows Phone 7 senza

poter accedere ai servizi Live o al Marketplace,

il nuovo store Microsoft dal quale è possibi-

le scaricare/acquistare centinaia di giochi e

software. Secondo alcuni rumore apparsi in

Rete, i pirati riescono ad aggirare facilmente

la limitazione con la pratica del Social engine-

ering: fingendosi possessori di una regolare

licenza d'uso, richiedono all'ignaro operatore

del servizio clienti Microsoft il Produce Key ne-

cessario uU'auivaziuni' dulia copia di Windows
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WINDOWS PHONE 7 ED ANDROID
CONTEMPORANEAMENTE
Il pirata ama osare sempre di più

ed escogita un metodo che gli con-

sentirà di avviare un dual boot sullo

smartphone per tenere contempo-

raneamente Windows Phone 7 e

Android sullo stesso dispositivo.

Per fare ciò si affida a cooked ROM
compilate appositamente per essere

inserite nelle memorie SD. Resta

ovvio che adottando una soluzione

del genere i tempi dì caricamento

del sistema aumentano ed è stret-

tamente correlato alla velocità in

lettura e scrittura della memoria

esterna utilizzata (in generale, le

microSD sono comunque più lente

della NANO). Il processo di installa-

zione non è dei più semplici e veloci:

il pirata trova diverse informazioni

che gli consentiranno

di raggiungere il suo

obiettivo direttamente

sulla community XDA-

Developers. Entrambi i

sistemi verranno instal-

lati nella memoria esterna

mentre nella flash del tele-

fonino verrà installato uni-

camente il bootloader che gli

consentirà di scegliere quale

sistema avviare al momen-
to dell'accensione. Ma vale

davvero la pena cimentarsi in

questa nuova avventura per

ritrovarsi in definitiva con un

dispositivo terrìbilmente lento,

specialmente nell'utilìzzo di

Android?

Phone 7. Ma non è detto che il pirata riesca a lease Android nell'HTC HD2 sono complessi

raggiungere l'cibicttivo!

L'HD2 si tinge di verde
I lavori incentrati sull'installazione deìle re-

anche per i pirati più esperti. Diversi sono gli

ostacoli da superare prima di riuscire a rag-

giungere un risultato accettabile, ossia una

ROM stabile, senza bug. Ogni cooked ROM

disponibile basata su Android ha infatti i suoi

pregi e difetti: alcune non riescono ad otte-

nere il massimo dalla fotocamera integrata,

altre presentano problematiche nell'installa-

zione di applicativi che richiedono l'accesso

alla memoria esterna inserita nel telefoni-

no... A quanto pare, la più stabile, sicura e

performante è la MDJ's CyanogenMod7,
aggiornata alla versione 2,3.2 dì Android. I

risultati sono davvero sorprendenti; l'HD2

sembra digerire bene anche la più recente

release del sistema operativo di casa Google,

ottenendo risultati di benchmark superiori

agli attuali concorrenti presenti sul mercato.

D'altro canto non bisogna dimenticare che

seppur datato, questo smartphone vanta

caratteristiche hardware da fare invidia a

molti dispositivi attualmente in circolazione.

Ma sarà così difficile perii pirata installarla

sul suo smartphone? Come sempre, ricerca

gli strumenti in grado di semplificargli al

massimo la vita; e così, passare da un sistema

operativo all'altro diventa solo questione

di minuti. Con il minimo sforzo e un po' di

attenzione (come quella di eseguire i flash

solo con la batteria completamente cari-

ca) ottiene il risultato sperato e si mette al

riparo da possibili brick che renderebbero

Inutilizzabile il telefonino.

Questione di file system
Per installare correttamente tutte te applicazioni dal Market Android che desidera, il pirata formatta la memoria
microSD inserita nel telefonino in EXT4. Ecco come fa!

L

Backup ROM attuale

Fix Permissions
Aggiusta ì permessi dei fife di sistema. Queste

spesso risolve i
problemi di force dose.

Partiziona Scheda SD
Partiziona la tua Scheda SD per poter

installare applicazioni sulla tua SO nelle RGM
che lo supportano.

Il tool necessario
Dal menu principale di Android il pirata

avvia l'applicazione ROM Manager già

installata in MDJ's CyanogenMod7. Nel caso in

cui il pirata utilizzi una ROM differente che non

integra questo tool, lo scarica gratuitamente dal

Market di Android. Avvia quindi l'applicazione e

inizia ia sua opera raggiungendo la voce Parti-

ziona Scneda SD.

-k Come partiziona?
Per il pirata è arrivato il momento di decide-

re quanto spazio dedicare alla partizione con

file system EXT4 della microSD inserita nello smar-

tphone, Seleziona ad esempio l'opzione 256MB (o

altro, in base alle sue esigenze) nel menu Dimensio-

ne Exte conferma la sua scelta tappando il pulsan-

te OK. Seleziona poi 32MB da Dimensione Swap e

salva le sue preferenze con OK.

-k Formattazione in corso
Tutto è pronto per iniziare la formattazione

della microSD: il pirata avvia il processo tap-

pando il pulsante OK. Tutti i file nella memoria verran-

no cancellati. Il telefono si riawia ed entra in modalità

recovery. Tutto avviene in maniera automatica, senza

richiedere il suo intervento. Al termine, si awìa la nor-

male interfaccia grafica di sistema con la memoria

esterna pronta ad accogliere nuove applicazioni!
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Come utilizzare il melafonino per inviare messaggi

di testo a costo zero in tutto il mondo, Italia compresa!

SMS gratis
dal cellulare
Nonostante i nuovi smartphone ci

consentanoti! navigaresulWebe

di inviare/ricevere posta elettro-

nica ovunquè ci troviamo, gì i SMS con-

tinuano ad essere lostrumento preferito

perscambiarsi velocemente messaggi.

A differenza di una connessione dati o

di una telefonata, infatti, un SMS eosta

pochi centesimi; ma se ne inviamo tan-

ti, i centesimi diventano euro ed allora

si che il credito della nostra SIM dimi-

nuisce a vista d'occhio. Se però abbiamo

un'iPhone, un iPod Touch o un iPad (o

un dispositivo Android), c'èun'app per

inviarli a costo zero, anche verso cellu-

I i 5 ii di altre nazioni. I ieyWìre, questo è

il nome dell'applicazione gratti ita, può

essere scaricata dall'Apple Store (o dal

Market Android): dopo aver eseguito

una registrazione iniziale, ci consentirà

di inviare SMS gratuiti a tutti gli amici,

a patto di avere una connessione dati

attiva (3G oWi-Fi}. Al destinatario verrà

recapitato il messaggio da un numero

sconosciuto (il nostro ID su HeyWire),

ma aggiungendo all'SMS una breve

firma potremo farci riconoscere.

Welcome to HeyWire!

Your HeyWtr» feitftMf wì you «ntf sm
rnd»>vn «ri. mnàégfri Erom in I

Tcu evi Mht* 90 a iw« Hoywire

PuTOW. W StìG Thrt iPlwrr-

H*yW"'t riufrìtwy you alfsatìy W«.

V Email Acid re ss

\ Date of Bifth

V Location

I \ Gender

By cLcking Die bunón below. you agree

to the M&cliaFrienda T#imi of Uh

AjQHEE AMO CONTINUE

Tiwft oi l asyoui l

tesi (o anywhere m i*e «tfonc <w any

(tev»ce laiffeo 1

Sentì your HeyWto ntffitìwi \z ygu
inends so they can Bem vow Piasse

also te» them ts 90 to HeyWi'ejcom to

-;).! Tr-,f 0ft r. HoyWtòq nuTi&er.

T?sp 'OK' to bogm usjng HoyWee'

Registriamo l'account

Installiamo HeyWire M'App Stare, al primo avvio ci chiede-

rà di autenticarci. Dovremo creare un nuovo account tappan-

do GETNEWHEYWIRENUMBER Compiliamo i campi inse-

rendo nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, data dì nascita,

Paese e sesso. Al termine, tappiamo AGREEAND CONTINUE,

L'IP per farci identificare

ÌSul display apparirà il messaggio Congmtulations. ci confer-

ma che la registrazione è stata effettuata correttamente.

Nella stessa schermata viene indicato il numero di HeyWire

assegnatoci: servirà agli aitri utenti per contattarci. Tappiamo su OK

per proseguire e accedere all'interfaccia principale dell'applicazione.

Tempo
20 minuti

Difficoltà

Cosa ci

occorre

Applicazione
per inviare

SMS gratis

La nostra scelta,.

HeyWire

Quanto costa; Gratuito

Sito Internet

www.heywire.com

ANCHE DAL WEB
Dopo aver installato e

registrato l'applicazione

sutllPhone, potremo

inviare SMS anche dal

PC «Negandoci a www.

heywire.com. Basterà

autenticarsi col proprio

ID e la password scelta in

fase di registrazione al

servizio HeyWire.

MODIFICARE
LA PASSWORD
Per usare una password

personale, andiamo nel

menu delle impostazio-

ni, ta p piamo Change Pas-

sword e digitiamone una

a scelta. La password così

modificata potrà essere

usata anche peraccedere

al servizio via Web, da un

computer.

selline* Signature

Configuriamo
la firma

^^

rfoyWIrc Wumber

Chat Servicm

Interri iti gitial Coverage

lldestinatarìodei

nostri SMSvisua-

f lizzerà come mit-

tente, sul suo dispositivo

mobile, il nostro ID HeyWi-

re. Per farci riconoscere

possiamo inserire una pic-

cola firma. Tappiamo sul

pulsante in alto a sinistra,

andiamo in Signature e

digitiamo per eintero il

nostro nome e cognome.

Tappiamo su Msgs per

tornare alla schermata

principale.

Messaggi
a volontà

1 Per inviare unSMS

J
tappiamo sul pul-

I sante in alto a

destra e digitiamo il nume-

ro del destinatario prece-

duto dal prefisso interna-

zionale (per l'Italia è +39j.

Componiamo, quindi, il

testo del messaggio e

premiamo Seno per spe-

dirlo. L'SMS verrà inviato

utilizzandola connessione

dati del telefonino (0 il

Wi-Fi) appoggiandosi a un

servizio on-line.
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Utilita&Program. I Software I HDD Control I

Il mio sistema
buona salute

Il software e la guida per

risolvere e prevenire qualsiasi

malfunzionamento del disco fisso

Tempo
20m
o

Difficoltà

IL SOFTWARE
,

~OMMEHCIALE —
"PLETQ
"VISO

Scarica subito la versione

completa di Ashampoo HDD
Control

Cosaci
occorre

Software di

ottimizzazione
La nostra scelta..

Ashampoo HOD
ControM.12

Quanto costa: Gratuito

solo peri lettori

di Win Magazine

Sito Internet

www.ashampoo.com
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LI
hard disk è una delle componenti più

importanti del computer e fintanto

I che tutto funziona regolarmente

tendiamo a cullarci in un falso senso di

sicurezza. Tuttavia, quando poi smette

all'improvviso di compiere il suo dovere,

non si tratta mai di un inconveniente di

poco conto. La conseguente perdita di

dati è, anzi, estremamente dannosa! Ecco

perché è opportuno eseguire periodica-

mente dei controlli mirati a valutarne il

suo stato di salute. In questo modo i primi

sintomi di un probabile malfunziona-

mento potrebbero essere diagnosticati

prima che sia troppo tardi. Per mettere in

pratica un'attenta opera di prevenzione

possiamo servirci di un software come
Ashampoo HDD Control, ideale non solo

per prevenire i guasti hardware, ma anche

per aumentare le prestazioni del disco e

rimuovere tutto il superfluo che rallenta

l'efficienza del sistema!

Select Setup Language

2ÈJ Select the tenguageto use during the instalation:

Engfeh tI

-— —
• #

'

0K |
[

Cancd
|

ketsf—*——>*

V
Uno strumento indispensabile

O
Scarichiamo l'archivio AshampooHDD.zip

da Win Extra, scompartiamolo in una car-

tella dell'hard disk ed eseguiamo il file

asnampoo_hdd_controi_1 . 12_8034.exe per

avviare la procedura guidata d'installazione de!

software. Clicchiamo O/fin Select Setup Langua-

ge, poi Aferf, spuntiamo lAccept the agreement

e premiamo Next.
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%} Setup - Ashampoo HDD Contrai
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Installazione semplificata

Clicchiamo Next nelle quattro schermate

successive. In MyAshampoo Toolbar instal-

latici! togliamo la spunta da Instali MyAs-

hampoo Toolbar (recommended), confermiamo con

Next e poi con Finish per completare la procedura

di installazione del software.

I

E tutto sotto controllo

9 HDD Control analizzerà lo stato di salute

dei dischi installati nel PC. In Stato Disco

fissomostrerà i consigli per risolvere even-

tuali problemi riscontrati. Procediamo con la manu-

tenzione ordinaria del disco; spostiamoci nella

sezione Pulizia Internet

^.K»L_
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-
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_ ^. *. ' to—.

Mettiamo un po' di ordine

Ora che tutto il superfluo è stato eliminato

dal disco rigido, possiamo procedere con

la sua deframmentazione, così da miglio-

rarne le prestazioni. Spostiamoci nella sezione

Deframmentazione, indichiamo l'unità da analizzare

e clicchiamo Analizza.

1 Jnvurttatton hai betti compteted suatsifully- D

^
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Registriamo la nostra copia

Verremo reindirizzati alla pagina dì regi-

strazione del software (verifichiamo, quin-

di, di essere collegati a Internet). Indichia-

mo un indirizzo e-mail valido e clicchiamo Senti. Nel

messaggio di posta che riceviamo clicchiamo sul

link indicato.

ci

La spazzatura del Web9 Nei menu a tendina Browsere Oggettise\e-

zioniamo la voce Tutti accertiamoci che

non sia aperto nessun browser e clicchia-

mo Cerca, in breve apparirà la lista della spazzatu-

ra trovata. Per eliminarla, sarà sufficiente cliccare

sul pulsante Elimina.

Il disco è stressato?

a
Se il valore percentuale indicato in Fram-

mento è superiore al 3% è opportuno pro-

cedere con la deframmentazione del disco.

Clicchiamo sull'icona a forma dì freccia di fianco al

pulsante Avvia Deframmentazione e selezioniamo

Deframmentazione Intelligente.

Ecco la chiave di attivazione

J
Verrà caricata una nuova pagina Web con

il codice di registrazione del software;

copiamolo, avviamo HDD Control e clic-

chiamo su Inserisci codice. Premiamo il pulsante

Copia dagli Appunti per incollare il codice appena

ottenuto e confermiamo con OK.

Rimuoviamo tutto il superfluo

J
Spostiamoci adesso nella sezione Pulizia

Disco, selezioniamo Tutti in Visualizza File

e, ancora una volta, clicchiamo Cerca.

Esaminiamo le voci trovate dal programma per sta-

bilire cosa debba essere realmente cancellato e

cosa no. Quindi premiamo Elimina.

w«==—

. o CI
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Preveniamo i malfunzionamenti

I Al termine della deframmentazìone (la

I procedura può durare parecchio tempo)

mm noteremo un netto miglioramento delle

prestazioni del sistema. Per evitare in futuro che il

disco si frammenti di nuovo, nella sezione Defram-

mentazione proattiva clicchiamo su Attiva.
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Aiutiamo a distanza gli amici in difficoltà col PC grazie ad un

efficace software di controllo remoto. Facciamo spazio sul disco

spostando su un altro drive le cartelle dei programmi installati

nyyAdmin toWim. ss. [il Junction Master

UN AIUTO DA LONTANO
Disponendo di una connessione Internet e sfruttando la condivisione del

Desktop, nonché il controllo remoto, usiamo Ammyy Admin per comandare

a distanza un PC come se fossimo seduti davanti al suo monitor.

Dimmi il tuo 1D

L'utente che condividerà lo

schermo de! PC dovrà comu-

nicarci l'ID assegnatogli da

Ammyy Admin (Il tuo ID). Possiamo

farcelo recapitare tramite e-mail,

Messenger o SMS. Ricevuto l'ID,

comunichiamo all'utente di cliccare

sul pulsante Avvia. Spostiamoci nella

scheda Operatore e digitiamo l'ID

utente nel campo ID Client per poi

cliccare Connetti.

Semplice è dir poco

Estraiamo l'archivio Ammyy
Atìminzip (presente nella sezio-

ne Utilità&ProgrammazionerM

Win CD/DVD-Rom) e avviamo il file

AMMYY_admin.exe. Clicchiamo Esegui

e rispondiamo Sralla richiesta dì privilegi

del prompt UAC. Ora il software è in

esecuzione e dovrà esserlo su entrambe

i PC: quello che condividerà lo schermo

{Utente) e quello che lo controllerà da

remoto (Operatore).

\m,, iM.ml.y-J 2E*- 1C2H4,

OmamHorwB WSUUlmxtx^iti
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Controllo remoto

Per completare la connessione dei

due PC, e consentire all'operatore

il controllo remoto, l'utente dovrà

cliccare Accetta nella finestra di richiesta

delle autorizzazioni, Sul nostro schermo

apparirà una finestra che mostrerà il con-

tenuto del Desktop condiviso, Ora possia-

mo comandare il PC da remoto e smanet-

tare nei settaggi, proprio come se ci fos-

simo seduti davanti alla sua scrivania.

IL SOFTWARE Sfco
LO TROVI SUL 0DVD

SPOSTA I PROGRAMMI
Lo spazio nella partizione di sistema scarseggia. Junction Master ci aiuta

a liberare spazio prezioso dove è installato Windows, spostando su un altro

disco o partizione le cartelle d'installazione dei software.

A ognuno la sua versione

A seconda del sistema operativo

utilizzato (32 o 64 bit}, estraiamo

l'archìvio Junction Master.zip

(presente nella sezione Utilità&Program-

mazione dei Win CD/DVD-Rom) e av-

viamo il file JunctionMasterSetup.exe.

Rispondiamo Si all'avviso del prompt

UAC, clicchiamo lAgree, lasciamo inva-

riate le opzioni proposte e proseguiamo

con Nexte instali Al termine comple-

tiamo con dose.

Nuovo indirizzo

Apriamo il disco o la partizione (ad

esempio D:\) dove intendiamo

spostare la cartella d'installazione

di un programma (nel nostro caso Firefo%

e creiamo una nuova directory rinominan-

dola a piacere (ad esempio D:\Programmi

\Mozilla Firefox). Assicuriamoci che il sof-

tware da traslocare non sia in esecuzione

e individuiamo la sua cartella d'installazione

in C:]Programmi(d.tì esempio C:\Program-

mi\Mozilla Firefoxj.

0O- — —r*M i ^vi" t T L
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S Apertura alternativa
In Vista 8 Windows 7 esiste un espediente per aprire rapidamente

i file che non risultano associati a nessuna applicarne. Trascinan-

do un file sul collegamento dell'applicazione presente sul Desktop.

in una cartella, nella barra di avrò rapido o nella Supeitaré Win-

dows 7, questo verrà immediatamente aperto con il programma a

cui il collegamento fa riferimento.

B Conversioni di massa
Se volessimo convertire un documento PDF nel più versatile

formato .doc, Boxoft PDF to World [lo troviamo nella sezione

UtiiiMPmgmmmazione del Win CD/DVD-Rom) è il software che

fa al nostro caso. Installiamolo ed eseguiamolo, scegliamo Batch

Mode, trasciniamo all'interno del programma il Me PDF e clicchia-

mo Converi per trasformarlo in un documento di Word.

Inizia il trasloco

Clicchiamo col tasto destro sulla

cartella del programma e dal menu

contestuale scegliamo MOVE and
the LINK folderto. . . Proseguiamo cliccan-

do S/'e poi Yes, quindi, usando il pulsante

che troviamo di fianco alla casella New
backing óriveffoìóer, indichiamo la cartella

in cui verranno trasferiti i (ile (nel nostro

caso D:\Programmi\Mozilla Firefoxj. Clic-

chiamo OKe confermiamo con OK.

LI File da definire
Abbiamo sbadatamente modificato l'estensione di on file e ora non

sappiamo più con quale programma aprirlo? Installiamo Smart Rie

Advisor (presente nella sezione Utilità&ProgrammazioneÉeH Win

CD/DVD-Rom) , facciamo doppio clic sul file da identificare e cic-

chiamo OK. Nella finestra del browser ci verrà mostrato dì che tipo

di file si tratta e con quale software aprirlo,
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Il mio sito Web...
La guida pratica a puntate per realizzare blog,

portali di e-commerce, social network,

community e siti per cellulari

Come si crea e gestisce un sito Web
di successo? Quali sono gli strumenti

migliori da utilizzare? Questo corso

risponderà a queste e tante altre

domande con guide passo passo

e focus di approfondimento che ci

aiuteranno a creare, gestire e sfruttare

economicamente blog, portali, siti di

e-commerce, social network e siti

disegnati per essere navigati anche

da cellulari e smartphone.

ii i i .iiiì^.iii i iam ìtìi

CREAZIONE

Blog: creazione e aggiornamento dei

contenuti. Tutto quello che devi sapere

per realizzarne uno personale. Anche a

costo zero 4a PARTE



il piano dell'opera
il mio sito Web... da zero è la guida per realizzare,

in modo semplice e pratico, progetti creativi e utili,

e per farti diventare un vero professionista della Rete

Come si crea e gestisce un sito Web di

successo? Quali sono gli strumenti mi-

gliori da utilizzare? Hosting, housing,

domini... come scegliere le soluzioni giuste?

Il mio sito Web... da zero si propone di ri-

spondere a queste e a tante altre domande

attraverso guide passo passo e focus di ap-

profondimento. Alla fine del corso saremo

in grado di creare, gestire e sfruttare econo-

micamente blog, portali, siti di e-commerce,

piattaforme di e-learning, social network,

community e siti disegnati per essere frui-

ti sui più moderni dispositivi mobile, dagli

smartphone ai tablet, come l'iPad di Apple.

COME SI ORGANIZZANO
I FASCICOLI
L'opera si compone di fascicoli mensili, che

vanno "conservati in un raccoglitore ad anelli.

Ogni uscita prevede un fascìcolo con fogli forati

staccabili. Gli argomenti

sono proposti in progetti numerati, divisi in

sezioni e capitoli: Kit del professionista Web,

Web design, Linguaggi e programmazione, Cre-

azione, Amministrazione e sviluppo, Marke-

ting, Mese dopo mese, non resta che staccarli e

inserirli nel raccoglitore ad anelli, dividendoli

in base alla sezione, al capitolo e al numero

progressivo dei progetti.

KIT DEL PROFESSIONISTA WEB
• Software

• Spazio e domini

• Le professioni del Web

WEB DESIGN
• Progettazione

• Grafica

I LINGUAGGI E PROGRAMMAZIONE
• Html

• Altri linguaggi

CREAZIONE
• Blog

• Sito

• Portale

• E-commerce
• Social Network^ Community
• E-learning

• Web mobile

AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO
• Gestire e aggiornare

• Sicurezza

MARKETING
• Tecniche Seo
• Guadagnare
• Aspetti legali e fiscali
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Blog

o

o
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o

Creazione e aggiornamento dei contenuti: tutto quello che devi sapere

per realizzarne uno personale. Anche a costo zero



reazione PROGETTO 1 // li tuo blog con Wordpress

Crea il tuo blog da zero
con WordPress
Tutto ciò che hai sempre desiderato sapere sulla piattaforma

preferita dai Web master. Dalla prima installazione alla

personalizzazione

La
realizzazione dì un progetto Web richiede

competenze in ambiti differenti (grafica,

Web design, programmazione), soprattutto

se il sito o il portale hanno scopi professionali.

I tempi e i costi della realizzazione, partendo da

zero, tuttavia, non sempre sono sostenibili dalle

pìccole aziende, men che meno da semplici uten-

ti che vogliono fare Web per passione. Tutto ciò

ha portato negli anni allo sviluppo di numerose

soluzioni Cms preconfezionate, economiche se

non del tutto gratuite. In questo primo progetto

ci occupiamo di WordPress, forse la piattaforma

per blog più diffusa e apprezzata.

Realizzata da Matt Mullenweg e distribuita sotto

licenza Gnu, WordPress sì è dimostrata la miglio-

re soluzione, in qualità di piattaforma software

per la pubblicazione di contenuti Web, disponi-

bile sul mercato del software Ubero. Originaria-

mente questo tool è nato per la sola funzione di

blog (e, in effetti, ne conserva ancora tutte le

INSTALLIAMO

UN SERVER LOCALE

PER FARE I TEST

Prima di passare alla fase di

realizzazione vera e propria del

blog, provvediamo a scaricare e

a installare sul nostro computer
l'ultima versione di EasyPhp, il

server virtuale con cui testare il

nostro WordPress

caratteristiche), ma la sua elasticità estrema lo

ha reso un vero e proprio Cms per la gestione di

interi aiti, anche professionali.

PARTIAMO SUBITO
DALLA STUTTURA
WordPress è un Cms "Php based", operante cioè

su tecnologia Php, per quanto concerne il fun-

zionamento lato server. La sua struttura è assai

schematica e prevede tre cartelle principali (fi-

gura 1):

• wp-admin: i file del pannello dì gestione,

lato admin;

• wp-content: i file che gestiscono i contenuti,

come la gestione della lingua, dei plug-in, dei

temi e dei file uploadati;

• wp-ìncludes: tutte le librerie necessarie, sia

PHP sia JavaScript, e tutti i file da includere.

PRIMA IL DOWNLOAD

1 Colleghiamoci alla sezione download

del sito ufficiale, www.easy php.org/

download php, così da essere sicuri di

scaricare l'ultima versione stabile del pacchet-

to Cai momento la 5.3.2i). Clicchiamo sull'ico-

na nera con la freccia e attendiamo che il tra-

sferimento venga effettuato.
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Figura 1
-

1 file più importanti di WordPress

evidenziati in giallo

Nella root principale è presente una serie di file

(nel caso della versione 2.9.2 usata in questo

progetto, 28 file di cui 21 con estensione .php)

di varia utilità. Tra i più importanti:

% Serup - Éas^HP .-
: kj

Welcome to the EasyPHP Setup
Wizard

I • «cpiro"&d Ih* ìh, dw«M** rateavo beh»

JL

VIA ALL'INSTALLAZIONE

2 Alla fine del download (pochi secondi

con un collegamento Adsl), avviamo

l'installazione con un doppio clic su!

file eseguibile scaricato (EasyPHP-5.3.2i-

setup.exe). Scegliamo la lingua dell'installer

(English) e proseguiamo. Il wizard dell'installa-

zione ci propone una serie di passi da seguire.

o

o

o

o

o



PROGETTO 1 // Il tuo blog con Wordpress Creazione

o

o

o

• index.php: file autopartente sullo spazio vir-

tuale;

• wp-config.php: file di configurazione basila-

re che fa funzionare WordPress;

• wp-settings,php: file per il setup che per-

mette di personalizzarne il funzionarne rito;

• licence.txt; licenza Gnu specificata, punto

per punto.

I restantì file sono di varia utilità e hanno fun-

zioni su cui, almeno in questa fase, possiamo

sorvolare. WordPress ha un peso, in termini di

spazio occupato su disco, di circa 9 MB. Chia-

ramente parliamo di WordPress base, così come

viene distribuito: l'aggiunta di plugìn, ulteriori

lingue supportate e via di questo passo, aumen-

ta l'effettivo spazio occupato.

COME PROCURARSI
IL SOFTWARE
WordPress, come accennato, è distribuito sotto

Licenza Gnu: è Uberamente scaricabile dal sito

ufficiale (http://wordpress.org) e ridistribuibile.

Per realizzare questo progetto abbiamo usato la

release 2.9.2, ma possiamo, comunque, verifi-

care online la disponibilità di eventuali aggior-

namenti. Da http://wurdpress.org/downioad,

cuccando sul tasto Download WordPress 2.9.2,

è possibile fare il download dell'archivio com-

presso che comprende tutti i file del WordPress

di base. Da http://it.wordpress.org, invece, è

possibile scaricare l'ultima versione in italiano.

Non tutte le distribuzioni di WordPress, infatti,

contengono di default la nostra Ungua. In molte

va eventualmente aggiunta in seguito.

È possibile, in alternativa, scaricare WordPress

SE SI CAMBIA SPESSO TEMA...
I temi riprendono gran parte dei file di base che costituiscono la parte grafica di Wor-

dPress. Una volta attivato un tema non sarà più visualizzato il contenuto di alcuni file

della cartella principale. File come header.php, sidebar.php e altri, saranno abbandonati

nella cartella principale di WordPress per essere poi utilizzati quelli corrispondenti del

nuovo tema. Questo implica che una qualsiasi modifica manuale al codice di uno di que-

sti file in un tema specifico non viene automaticamente trasmessa al cambio di un tema.

da altri Uri (talvolta con alcuni plugìn o esten-

sioni già integrati). Da www.nwdpress-ft.it/

wordpress-m-ìtaliarto, ad esempio, possiamo

scaricare WoidPress in lingua italiana e già cor-

rettamente configurata (consigUato). Sullo stes-

so sito è disponibile anche una versione XXL,

pacchetto esteso che contiene oltre alla distri-

buzione standard di WordPress alcuni plugin. La

versione 2.9.2 è nella sezione Creazione del Cd 1

allegato ad anch'io Siti Web.

SERVE SPAZIO!
Adesso sappiamo come procurarci WordPress, ma

non abbiamo ancora idea di dove hostarlo sul

Web. I provider che mettono a disposizione spa-

zio per hosting con le specifiche necessarie per

il funzionamento di WordPress sono molti. Tra

quelli gratuiti troviamo mvw.r76eWo.com, www.

aitervista.org e www.host.sk. Ci sono, poi, queUi

a pagamento, che offrono un servizio di quaU-

tà ben più elevata: Heiweb, Amba, HostDeck,

Serverplan sono solo alcuni tra ì provider che

supportano appieno le specìfiche necessarie al

funzionamento di WordPress.

La scelta tra gratuito e "a pagamento" deve

avvenire necessariamente in base alle esi-

genze personali.

Gli spazi gratuiti spesso sono derivati da ser-

ver condivisi di scarse capacità e quando l'af-

flusso di visitatori sì fa elevato non reggono

facilmente lo sforzo. Gli spazi a pagamento,

viceversa, danno maggiori sicurezze in tal

senso. Tuttavìa, ovvio, hanno un costo. Non

è, infine, da scartare a priori, a fini di studio

o di testing, l'idea dì installare WordPress su

un server virtuale sul nostro stesso Pc. È pos-

sibile farlo ricorrendo al server Apache con le

estensioni di Php e MySql o, meglio ancora,

ricorrendo come faremo in questo progetto,

a EasyPhp: un server virtuale completo di

estensioni Php/MySql e di interfaccia di con-

figurazione (figura 2), Quest'ultima soluzio-

ne, in genere, viene utilizzata per fare prove.

Sì installa EasyPhp su un Pc in locale, vi si

aggiunge un'istanza di WordPress e si realiz-

za il proprio blog, sempre in locale, andando

ad attivare e disattivare temi, plugìn e via

dicendo. Solo una volta che si è sicuri del

risultato, funzionale e grafico, ottenuto, si

trasferisce il tutto via Ftp sul server remoto

o
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LA COPIA DEI FILE

3 Dopo aver cliccato per accettare la

licenza d'uso, scelto la cartella di de-

stinazione (meglio lasciare quelfa di

default) e cliccato un altro paio di volte sul

tasto Next, si avvia l'estrazione dei file, che

si conclude con la possibilità di lanciare diret-

tamente il programma.

cJfc^M

SIAMO ALL'AVVIO

4 L'avvio del programma è segnalato da

una icona nella barra delle applicazioni.

. Se facciamo doppio clic su questa ico-

na, avremo una finestra in cui viene indicato da

due piccoli semafori verdi se i server Apache

e MySql sono in funzione. Eventualmente clic-

chiamo sul relativo pulsante per riawiare.

IN ITALIANO È MEGLIO

5 Clicchiamo col tasto destro sull'icona

del programma e poi, dal menu che si

apre, scegliamo la voce Configura-

zione e quindi EasyPhp. Abbiamo ora sul

desktop una finestra in cui fare alcuni settaggi

per EasyPhp, tra cui la possibilità di scegliere

la lingua.

o



Creazione PROGETTO . // Il tuo blog con Wordpress

*^*— g*3- =— »*-*— a**

v— itii'^ts

'--t. g_

Figura 2 - EasyPhp è un pacchetto completo di server virtuale,

estensioni Php/MySql e interfaccia di configurazione

Figura 3 - Non tutti gli hoster forniscono l'interfaccia

PhpMyAdmin. È disponibile sul Cd 1 allegato ad anch'io Siti Web

che, di fatto, ospiterà il proprio blog. Così

facendo si evita di sporcare inutilmente lo

spazio dell'hoster. È questo un aspetto che

approfondiamo nelle altre sezioni del corso.

COSA OCCORRE
Ottenuto lo spazio Web per hostare il nostro

WordPress (si veda a tal proposito il tutorial

nella pagina a fianco), ci vengono forniti i dati

di accesso da usare mediante protocollo Ftp.

Abbiamo, dunque, bisogno di un software che

ci permetta di far uso dello spazio, copiandoci i

file e le cartelle di WordPress. Per lo scopo può

andare bene uno qualsiasi dei numerosi tool di

connessione Ftp gratuiti disponibili, come File-

Zilla o SmartFtp. Dei due, il primo è il più co-

modo perché, salvo casi eccezionali, mantiene il

collegamento necessario al trasferimento anche

se la connessione generale cade per "time-out".

Funzionalità, questa, utile in caso di lunghi

upload, file di grandi dimensioni o connessioni

lente. Nel caso si utilizzi il server locale creato

con EasyPhp, non è necessario alcun client Ftp,

ma basta spostare i file da una cartella all'altra,

semplicemente.

WordPress si basa su una tecnologia che fa uso

di Php/MySql per quanto concerne il lato ser-

ver. Per funzionare correttamente, quindi, è

necessario "ospitarlo" su uno spazio che sup-

porti Php e avere accesso a un server MySql per

mezzo di un account a noi dedicato, con tanto

di user Id e password.

La maggior parte dei provider forniscono nei

loro pacchetti hosting l'accesso ad almeno un

database MySql e i dati di un account con user

Id e password. Questi dati possono essere uti-

lizzati per accedere al database e, a seconda del

servizio MySql a noi destinato, per accedere a

uno o più database. Per la gestione del servizio

MySql i provider spesso forniscono un Uri da

cui accedere a un phpMyAdmin (un potente

tool Php per la gestione di database). Se il

provider non ci fornisse questo servizio o se

stiamo operando su un server nostro (locale

o remoto che sia) dove non è preinstallato

phpMyAdmin, possiamo Uberamente scaricarlo

dal sito di riferimento www.phpmyadmin.net

e installarlo (scompattando il file zip) in una

cartella del server accessibile poi da host http

(figura 3). Basta copiarlo in una cartella dello

spazio Web e poi modificare opportunamente

il file config.sample.inc.php, rinominandolo

come config.inc.php e compilando opportu-

namente i valori dei campi:

ìclgCServers'KSil'userl = ' USER-ID ';

tcfgf'Semers'Kìil'password'l = ' PASSWORD ';

ScfgÉ'SemersIiil'hosfl = ' SERVER ADDRESS ';

Jcfgl'Serverslltil'controluserJ = 'USER-ID ',

$cfgf'Servers'JIJil'controijiass']
=

' PASSWORD ';

Ovviamente, al posto dei testi USER-ID,

PASSWORD e SERVER ADDRESS vanno

inseriti i reali valori (che, se ci si appog-

gia ad un provider di servizi Internet, ci

verranno forniti all'atto dell'attivazione

del servizio; altrimenti, se operiamo su

un server locale con EasyPhp o Apache,

lì avremo impostati noi stessi). SERVER
ADDRESS può essere costituito dall'indi-

rizzo Ip del server pubblico, o dal termine

localhost (meglio ancora se esplicitiamo

Si++.
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Figura 4

giallo

Il file config.inc.php con le righe modificate evidenziate in Figura 5 - La schermata di EasyPhp dove è stato creato un nuovo utente
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IL PANNELLO

DI GESTIONE
È piuttosto articolato, ma molto ben

organizzato. Analizziamolo punto per

punto

1 Bacheca: È la schermata principale del

pannello e riassume le informazioni più

importanti del blog

2 Articoli: Serve a gestire i post (aggiunta,

modifica, cancellazione), le categorie e i tag

tin estrema sintesi, sono le parole chiave)

associati ai contenuti pubblicati di volta in

volta

3 Media: Upload e gestione di foto ed ele-

menti multimediali

4 LinksiPerm ette d i inseri re, mod i fica re e

cancellare i link del blogroll

5 Pagine: È l'area dedicata alla gestione delle

pagine del sito

6 Commenti: Usiamola per cancellare, ap-

provare e pubblicare o segnalare come spam

i commenti ai post

7 Aspetto: Installazione e gestione dell'aspet-

to grafico del blog (installazione e gestione di

temi e wìdget, e editor del Css)

8 Plugin: Da qui si attivano e si personalizza-

no i plug-in del blog

9 Utenti: Serve a gestire gli utenti e ì permes-

si (Administrator, Editor, Author, Contributar)

dei vari utenti e le informazioni del proprieta-

rio del blog

10 Strumenti: Facciamo ricorso a questa se-

zione per installare sul Pc tool, come Google

Gears, per migliorare la gestione del portale

1

1

impostazioni: Da qui gestiamo tutte le

impostazioni del portale

12 Plugin: Alcuni suggerimenti per migliorare il

blog

13 Impostazioni schermo: Scegliamo da qui

le informazioni da visualizzare sulla Bacheca

14 QuickPress: Serve a scrìvere e pubblicare

al volo un post

L'INSTALLAZIONE ALTERNATIVA. FACILE FACILE!

Procuriamoci lo spazio Web gratuito, registriamo il dominio e installiamo il programma
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SCEGLIAMO IL SERVIZIO

IPer creare il blog direttamente online, usiamo il sito www,

netsons.com, che dà spazio Web gratuito. In home page clic-

chiamo su Servizi gratuiti. Dal menu che si apre, selezio-

niamo Hosting gratuito condiviso per accedere al servizio. Ora

iscriviamoci. Per farlo, clicchiamo su Prosegui con la registra-

zione e poi nuovamente su Prosegui con la registrazione

DIAMOGLI UN NOME2 Dobbiamo scegliere il nome per il nostro blog. Selezioniamo

l'opzione Voglio registrare un sito di Hosting gra-

tuito miosito.netsons.org. Scriviamo, quindi, nel campo

sottostante, il nome del sito (nel nostro caso creeremo un blog dal

titolo II mio Blog, per cui inseriremo il nome IL MIO BLOG) e pre-

miamo il pulsante Clicca per continuare.

o
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ACQUISTO A COSTO ZERO

3 Clicchiamo sul pulsante Aggiun-

gi al carrello, ma non preoccu-

piamoci, perché non dovremo pa-

gare nulla, in quanto il servizio è gratuito.

Netsons. però, consente anche di acqui-

stare altri servizi professionali per realizza-

re qualsiasi tipologia di sito Web e non solo

blog. Lasciamo in bianco il Codice pro-

mozionale e proseguiamo cliccando su

Termina Ordine.

HI' ,V/J>!>« ! r

1
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i» i«M tJ HOJtN I

INSERIAMO t DATI

4 In Dettagli dobbiamo inserire i

nostri dati personali: nome, co-

gnome, un indirizzo e-mail valido,

scegliere una password per accedere al

sito, inserire il proprio indirizzo posta-

le, il numero telefonico e digitare infine il

Codice fiscale. Spuntiamo, quindi. Ho
Ietto ed accetto i termini di servizio.

Per concludere, clicchiamo su Completa
l'ordine.
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REGISTRAZIONE COMPLETATA

SAI termine della registrazione ci

viene dato un numero per l'ordine

effettuato e inviata una e-mail con

i dettagli. Clicchiamo sul link Clicca qui

per entrare nella tua Client Area per

accedere all'area del sito che ci permette

di gestire il servizio. Cliccando su Prodot-

ti e servizi possiamo visualizzare i servi-

zi che abbiamo acquistato, come il nostro

sito per il blog.

cPanel
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GESTIAMO LO SPAZIO WEB

6 Per utilizzare il nostro spazio abbia-

mo a disposizione il cPanel. Per usar-

lo clicchiamo su Accedi a cPanel

(vedi foto passo 5) dalla finestra Dettagli

Prodotti. Inseriamo, quindi, Username e

Password e premiamo Login. La prima

volta possiamo servirci della procedura gui-

data per configurare il programma di gestio-

ne: saltiamo questo passaggio e clicchiamo

su No, l'm fine. Thanksi
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PUBBLICAZIONE FACILE

7 WordPress può essere scaricato da

Internet e caricato sul nostro spazio

Web, ma cPanel ci permette di farlo

in automatico attraverso la funzione Fan-

tastico De Luxe. Clicchiamo sull'icona

relativa, presente in Software/Servi zi, e

dal menu Blogs selezioniamo WordPress.

Per caricare i file del nostro Cms non resta

che cliccare sul link Nuova Installazione

e seguire i passi successivi.

*% &

WordPress

IL NOSTRO BLOG E ONLINE8 In Installa Wordpress spostia-

moci nella sezione Admin access

data. Inseriamo una username e

una password che useremo per gestire il

blog con WordPress. In Configurazione

di base scegliamo un Nickname, inseria-

mo il nostro indirizzo e-mail e clicchiamo

su Installa WordPress. Ora non resta

che premere Completa installazione per

terminare la procedura.
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con 127.0.0.1) qualora il sito sia hostato

su uno spazio presente su una macchina

che coincide con quella che ospita anche

il server MySql (figura 4). Se queste riqhe

non dovessero essere presenti nel file in

questione, basta aggiungerle. Se stiamo

lavorando sul nostro Pc, in locale, potrem-

mo anche fare a meno di modificare questo

file.

INSTALLAZIONE
IN CINQUE PASSI
Anzitutto, per mezzo del phpMyAdmin

dovremo aver già creato un database che

avremo chiamato, ad esempio, "ilmio-

blog". Dalla schermata di amministrazio-

ne di phpMyAdmin (figura 5) creiamo un

nuovo utente con username e password

uguali a quelle inserite precedentemen-

te nel file config.inc.php e selezioniamo

"Tutti i privilegi". Scompattiamo ora la

cartella compressa contenente WordPress,

temporaneamente, in una directory sul de-

sktop. Rinominiamo il file di configurazio-

ne di WordPress wp-confìg-sample.php in

wp-config.php ed editiamo - utilizzando

un semplice editor di testo, anche quello

di Windows andrà bene - i parametri DB_

NAME, DB_USER, DB_PASSWORD e DB_

HOST come segue:

/** The name of the database for WordPress */

define('DB_NAME', 'ilmiablog');

/** MySql database username V
tfefineCDB JJSER'. 'USER-I D

1

);

/** MySql database password */

defiiie('rJB_PASSWI]fiD', 'PASSWORD');

/** MySql hostname */

defme('DB_HOST', ' SERVER AODRESS ');

o

o

CONFIGURAZIONI

DI BASE

Dopo averlo installato sullo

spazio Web Ctutorial di pagina 5 e

6), prima di pubblicare e gestire

gli articoli sul sito, vediamo come
configurarlo e personalizzarlo

secondo le nostre preferenze

MODERIAMO IL BLOG3 In Discussione stabiliamo come i

commenti dei visitatori saranno visua-

lizzati e gestiti. In Altre impostazio-

ni commenti, ad esempio, possiamo per-

mettere l'inserimento solo a chi è registrato

spuntando la seconda opzione, in Invia una

e-mail ogni volta che possiamo stabilire di

ricevere un avviso per i commenti inseriti.

1 lyrrmii
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PARTIAMO DALLE BASI

1 Andiamo nel menu Impostazioni

e selezioniamo Generale. In Tìto-

lo blog inseriamo quello del nostro

blog, che apparirà anche sulla pagina princi-

pale. In Motto possiamo scrivere una breve

descrizione del sito. In Indirizzo e-mail

inseriamo l'indirizzo di posta elettronica su

cui vogliamo ricevere le informazioni relative

all'amministrazione e lasciamo gli altri campi

immutati.

COME VEDERE LE IMMAGINI4In Media scegliamo ia dimensione

delle immagini visualizzate su Wor-

dPress quando si inseriscono nel

corpo dell'articolo. Le impostazioni predefini-

te possono anche andar bene. Se le si vuole

modificare basta inserire la nuova dimensio-

ne espressa in pixel e cliccare sul pulsante

Salva le modifiche.

SCRITTURA E LETTURA

2 Nel menu Scrittura possiamo sce-

gliere la dimensione del box che si

usa per scrivere gli articoli (quella pre-

definita è di 1 righe) e alcune preferenze sul-

la formattazione (WordPress prevede anche

l'uso delle emotioon). In Lettura scegliamo

gli articoli da visualizzare sulla prima pagina.

Nel nostro caso imposteremo che siano vi-

sualizzati gli ultimi 10 articoli pubblicati sul

blog.

UN PO' DI RISERVATEZZA

5 In Privacy possiamo scegliere se

far comparire il nostro blog nei vari

motori di ricerca o se consentirne la

visualizzazione solo ai visitatori. In quest'ulti-

mo caso, chi conosce l'indirizzo del blog può

visualizzarlo con i! browser. Se, invece, il no-

stro scopo è quello di avere visibilità, spun-

tiamo la prima voce.

o
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Ovviamente DB.USER, DB^PASSWORD e

DBHOST vanno impostati con i reali va-

lori del nostro account di accesso MySql.

Salviamo il file. Adesso, con l'ausilio del

software Ftp, carichiamo i file sul server

remoto. Se stiamo utilizzando EasyPHP

basterà copiare i file nella cartella www
contenuta nella cartella dove abbiamo in-

stallato EasyPHP (se non cambiata in fase

di installazione, quella di default è in C:\

Frogrammi\EasyPhP_x.x.x dove le x fi-

nali indicano la versione). Non resta che

lanciare la Uri http corrispondente, via

browser, all'host http del nostro WordPress

(nel nostro caso potrebbe essere www.iimio

biog.com oppure in locale basterà puntare il

browser all'indirizzo 127.0.0.1).

WordPress, se i file trasferiti sono integri e

tutti presenti e sono stati configurati cor-

rettamente, presenterà una schermata di

login che indica che WordPress non è ancora

installato, ma che sussistono tutti i file ne-

cessari all'installazione, correttamente con-

figurati. Occorre solo portare a termine l'in-

stallazione. Inseriamo il titolo che vogliamo

dare al nostro WordPress (nell'esempio "IL

MIO BLOG") e indichiamo il nostro indiriz-

zo di posta elettronica personale a cui ver-

rà inviata una e-mail di riepilogo dei dati

del nostro account WordPress. Ovviamente,

questi dati saranno inviati facilmente se

sullo spazio server è installato un servizio

di mailer. In caso contrario conviene munir-

si di carta e penna, e trascrivere i dati che

ci saranno presentati alla schermata succes-

siva. A questo punto WordPress ci chiede di

passare alla schermata di log-in (figura 6).

Inseriamo i dati forniti dall'installer ed

eccoci nel pannello di gestione del nostro

WordPress. C'è da precisare che, nel caso in

cui WordPress non trovi il file wp-config.

php, chiede se si desidera generarlo per poi

procedere con l'installazione. Se si decide

di proseguire è bene prima verificare i per-

messi di scrittura nella root dello spazio di

host, in quanto generare il file significa per

WordPress scriverlo fisicamente. Tuttavia, in

caso WordPress non riesca a scrivere, chiede

se si desidera downloadarlo sul proprio Pc

per poi uploadarlo manualmente.

LE IMPOSTAZIONI
GENERALI
Adesso che abbiamo installato WordPress ve-

diamo come personalizzarlo e cominciare a

utilizzarlo. Se nel pannello clicchiamo sulla

voce Impostazioni (a sinistra, in basso) si

aprono contemporaneamente un pannello di

riepilogo, modificabile, con le informazioni

generali del blog e un menu a cascata con

le voci principali ad essa correlate (figura

7): Generale, Scrittura, Lettura, Discus-

sione, media, privacy. Pernialink e Varie.

Da qui è possibile definire il titolo del blog

(ad esempio, IntemetmagazineWP), il Mot-

to, che di default WordPress propone come

"Solo un altro blog targato WordPress", la

Uri, da indicare qualora sì desideri che sia

diverso dall'host dei dominio di base, e i

formati con cui saranno visualizzate data

ed ora. Nel menu a cascata ci sono queste

voci:

• Scrittura permette di gestire le imposta-

zioni relative alla formattazione di base

per la scrittura di articoli e commenti,

più una serie di parametri per la pubbli-

cazione di articoli da remoto e via mail.

• Lettura serve per definire le impostazio-

ni relative alla visualizzazione degli arti-

coli (numero di articoli per pagina, testo

intero o riassunto mostrato per articolo,

il tipo di home da mostrare, la gestione

dei feed ed il set di caratteri (di default è

utf-8: consigliamo di lasciare questo).

• Discussione consente di mettere delle

regole alla gestione dei commenti agli ar-

ticoli (qui è possìbile imporre che i com-

menti debbano essere sempre autorizzati

prima dall'amministratore, o meno).

• Media imposta il formato dei file multi-

mediali.

• Nella sezione Privacy definiamo se il blog

deve essere visibile da chiunque lo visiti,

o meno, e se i motori di ricerca possano

avere accesso alle pagine per indicizzar-

lo.

• La sezione Permalink dà la possibilità di

creare una struttura personalizzata per

gli Uri.

• Varie permette, infine, di modificare la

cartella degli UpLoad ed effettuare alcu-

ne semplici operazioni.

Nel tutorial a pagina 7 c'è la guida passo pas-

so per settare queste e altre voci.

WordPress

Successo!
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Figura 6 - Username e password per accedere al nostro blog Figura 7 - Il pannelli) per le impostazioni generali del sito



Agile, Veloce, Potente,
l'antivirus del futuro. oggi.
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ESET NOD32
ANTIVIRUS

ESEÌ" e FUTURE TIME presentano ia NUOVA GENERAZIONE neiu difesa ANTIVIRUS e ANTISPYWARE

che assicura ia MIGLIORE PROTEZIONE anche da TROJAN, WORM. DIALER; ROOM e PHISHIKG.

inoltre con la slete ESET SMART SECURJTY i vostri sistemi sono PROTETTI anche oa un modulo FIREWALL e ANTISPAM.

LEGGEREZZA e PRESTAZIONI senza confronto per la TECNOLOGIA PROAÌIA che INDIVIDUA OGGI e virus di DOMA

provaio GRATIS per 30 GIORNI scaricandolo oa WWW.N0D3ZIT

ifa rivenditori: WWW.NOD32.1T/PARTNERS tecnologie sntiuirus ^R QUALSIASI INFORMAZIONE VISITA I L NOSTRO SITO WEB WWW.NOD32. IT


